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A
AMPLAT
T
Insetticida c
concentrato emulsionab
bile, privo dii solventi cla
assificati, a base
b
di ciperrmetrina, tetrametrina e
piperony
yl butossido ad azione ab
bbattente e residuale.
r
Per
P uso proffessionale in
n campo civille
alute n° 14306
Preesidio Medico-Chiirurgico Registrazzione Min. della Sa
omposizione, 10
00 g. di formula
ato contengono::
Co
Cip
permetrina (93% m
min)

g

5 (g/l 47,
7,89)

Tettrametrina (92% m
min)

g

2,5 (g/l 223,69)

Pyp
peronil butossido (90% min)

g

12,5 (g/l 115,88)

Coformulanti ammeessi q. b. a

g

100

miglia del principio attivo CIPERM
METRINA
Fam

piretroidi di
d tipo 2, fotostabille, persistente

Mo
odalità d’azione

per contatto
o ed ingestione

Atttività insetticida

svolge una azione insetticid
da irreversibile a seguito della alte
erazione trasmissiione
impulsi nerrvosi

Sta
adio di sviluppo co
olpibile

tutti gli stad
di larvali e gli stad
di adulti

Fam
miglia del principio attivo TETRAM
METRINA

piretroidi di
d tipo 1, fotolabile, non persistente

Mo
odalità d’azione

principalmeente per contatto

Atttività insetticida

svolge una rapida
r
azione inse
etticida per azionee neurotossica

Sta
adio di sviluppo co
olpibile

insetti adulti e stadi larvali

uppo chimico del sinergizzante PIP
PERONYL BUTO
OSSIDO
Gru

derivato meetilendiossifenolic
co

Mo
odalità d’azione

protegge i piretroidi
p
di tipo 1 da degradazione eenzimatica

Efffetti sull’ attività in
nsetticida

aiuta la pen
netrazione del pire
etroide all’interno del corpo dell’insetto

ormulazione
Fo
AM
MPLAT è formulato
o come concentra
ato emulsionabile senza
s
ricorrere a ssolventi derivati da
d petrolio, i tensio
oattivi sono di derrivazione vegetale.
L’eemulsione in acqua avviene rapidam
mente.
roprietà del form
mulato
Pr
Lo specifico rapportto con cui ciperm
metrina, tetrametriina e piperonil bu
utossido sono pressenti in AMPLAT permette all’appl
plicatore professionale di ottenere una
rap
pida ed efficace azzione insetticida. La
L maggiore stabillità della cipermettrina alla luce e la
a capacità della tettrametrina di porttare a immediata paralisi gli insetti che
ne vengono a contattto permettono inffatti di intervenire
e:
1) in
i aree esterne:


ntrollo di infestan
nti legati ad aree sp
pecifiche, ad esem
mpio mosche in prrossimità di concim
maie ed allevamennti, zecche in prosssimità di allevam
menti
per il con
e canili.



pida riduzione di infestanti (ad es. zanzare)
z
in attivo spostamento in prossimità di aree residenziali.
r
per la rap

2) all’interno di edifiici:


contro i classici infestanti quali blatte, form
miche, ecc. sfruttan
ndo la capacità sn
nidante del formullato e cadenzandoo gli interventi su periodi medio lun
nghi
na;
per la peersistenza d’azionee della cipermetrin



per risolvvere infestazioni estemporanee
e
dov
vute alla comparsaa di pulci.

applicazione all’interno degli edificii deve considerare la necessità di aarieggiare i locali dopo l’applicazione e l’esame prevventivo degli effettti della emulsionee su
L’a
sup
perfici particolarm
mente delicate (leg
gni verniciati, finitture quali marmorrino, spatolato, …)).
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Pe
ersistenza
A seguito
s
della appliicazione di Amplatt sulle superfici trattate si sviluppa una azione insettiicida rapida in gra
ado di persistere pper alcune settimane in funzione dellla
possizione delle superrfici trattate (interrne od esterne aglli edifici, esposte aal sole o meno) e della
d
temperatura (temperature diurrne e notturne mo
olto elevate posson
no
dim
minuire la persisteenza dell’azione in
nsetticida
Pr
rincipali infestanti controllabilli
Am
mplat agisce conttro gli insetti chee possono fungerre da veicolo di microrganismi patogeni per l’uom
mo e per gli anim
imali domestici. L’azione
L
sinergica
a di
cip
permetrina, tetram
metrina e piperoniil butossido consen
nte una efficace p
profilassi sia contro insetti in grado di volare quali moosche e zanzare siia contro insetti ch
he si
spo
ostano solo tramitte le zampe ad es.blatte, formiche e altri artropodi noocivi quali le zecch
he. La sinergia con cui agiscono i pprincipi attivi conssente di ottenere una
aziione insetticida an
nche in presenza di
d alcuni tipi di re
esistenza. L’azionee snidante del pro
odotto consente ill controllo anche degli insetti riparrati in crepe e fesssure
dellle superfici trattaate.
Do
osaggi
AM
MPLAT deve esserre utilizzato solo in
n concentrazioni comprese
c
tra 0,2%
% e 2%(da 20 a 200 ml di prodotto in 10 litri d
d’acqua). Come per
p ogni insetticida, le
dossi di impiego van
nno correlate alla
a specie infestante
e, all’ambiente in
n cui si intervienee inteso sia come tipo di superficie
ie sia come insiem
me di altri param
metri
(temperatura, umidiità, insolazione).
Neella tabella seguentte si riportano alccuni esempi di dilu
uizioni in acqua o in veicolante per applicazione med
diante attrezzaturaa termonebbiogen
na:
inffestante

ambientte
Superfiici all’interno di ed
difici (garage, mag
gazzini, sottotetti, cantine, suole di

Bla
atte

aerazione)

Bla
atte, zecche

Superfiici esterne (marciaapiedi), manufattii in cemento o late
erizio di scoli e
raccord
di fognari

Mo
osche

Superfiici esterne di edificci

Pullci e Formiche

Superfiici interne od esterrne di edifici

Zan
nzare (solo stadi aadulti)

Aree esterne trattate con
n atomizzatori o po
ompe ad alta press
sione

Vespe (vespa comun
ne, calabrone)

Irroraziione dei favi in sotttotetti, superfici esterne
e
di edifici, cavità degli
alberi
Applica
azione mediante at
attrezzatura termonebbiogena in fos
sse settiche,

Bla
atte

raccord
di fognari.

Concentrazioni
1 – 1,5%
1,5
5 – 2%
1,5
5 – 2%
1%
0,2 – 0,4%
2%
25-50 ml ogni
o
1000 m3,
diluito in ido
oneo veicolante
(es. Oligol)

Cla
assificazione de
el formulato
Perr tali informazionii si rinvia alla scheeda di sicurezza.
Av
vvertenze
Da
a non utilizzare in
n forma concentrrata: seguire le in
ndicazioni riportaate nelle modalità
à d’uso. Il prodotto deve essere im
mpiegato esclusivamente da person
nale
speecializzato. Il localle deve essere suff
fficientemente aerato prima del rien
ntro. Non contamiinare durante l’uso alimenti e bevannde o recipienti de
estinati a conteneerne.
No
on mangiare, né beere, né fumare du
urante l’impiego. Conservare
C
lontan
no da alimenti o mangimi
m
e bevand
de. Non usare in ag
agricoltura. Dopo la
l manipolazione o in
casso di contaminazio
one, lavarsi accura
atamente con acqu
ua e sapone.
Co
onfezione
AM
MPLAT è disponib
bile in tanica da 10
0 litri e in flacone da
d 1 litro (cartone da 12 pezzi)

Nota importtante: vista l’iimpossibilità di
d determinarre la compatib
bilità di una soluzione
s
inseetticida con tu
utti i possibili
materiali, prima di tratttare qualsiasii superficie è n
necessario far
re un prova su
u una zona lim
mitata e poco visibile per
acc
certarsi che no
on si formino
o macchie o aloni.
I.N.D
D.I.A. declina ogni responsabilità in tal senso.
s

nali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medicci, parassitologi,, veterinari.
Pubblicaziione riservata allle seguenti cate
egorie profession

