
Per un controllo NON CHIMICO 
                 degli INSETTI 

POLVERE
di diatomee* fossili IN AEROSOL 

*alghe unicellulari
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Contiene diossido di silicio amorfo con una dimensione di pochi micron e sostanze di origine 
naturale 

• AZIONE FISICA SU INSETTI E ALTRI ARTROPODI

• GLI INSETTI NON POSSONO SVILUPPARE RESISTENZA

• LUNGA PERSISTENZA

• PER AREE SENSIBILI (cucine, camere da letto, industrie alimentari, ecc.)

CARATTERISTICHE:
For-Bug® è una polvere in aerosol residuale ottenuta dalle diatomee fossili (alghe unicellulari) 
conosciuta come “farina fossile”. La polvere causa la disidratazione degli insetti che muoiono per 
essiccazione e quindi significa che gli insetti non possono sviluppare resistenza come avviene per le 
formulazioni chimiche.
La polvere controlla gli insetti in modo non chimico e quindi può essere considerata una 
soluzione ottimale per il controllo di una vasta gamma di insetti, specialmente nelle aree 
sensibili. Si noti che For-Bug® agisce in modo fisico per cui il controllo degli insetti può 
richiedere più tempo rispetto a un insetticida.

MODALITÀ D’USO E DOSI CONSIGLIATE:
Spruzzare uno strato sottile a 15-30 cm di distanza dal punto in cui i parassiti 
(formiche, porcellini di terra, cimici dei letti, parassiti delle industrie alimentari ecc) si 
nascondono: sotto fornelli e lavandini, nelle porte, nei luoghi di soggiorno degli 
animali domestici, sotto i macchinari.
L’ugello è adatto anche per il trattamento di crepe e fessure.
For-Bug® può essere utilizzato in interni e in esterni.
Effettuare una nuova applicazione se sono presenti degli stadi giovanili. 
Riapplicare For-Bug® in caso di rimozione della barriera fisica a causa della 
pulizia delle superfici, del passaggio, dello sfregamento ecc. 
È consigliabile effettuare un test preliminare su una piccola parte della 
superficie da trattare.

NORME PRECAUZIONALI:
Non conservare o utilizzare la bomboletta capovolta - Non respirare la 
nebbia/aerosol/polvere sprigionata dalla  nebulizzazione. Lavarsi le mani dopo l’uso.
Al termine dell’uso, per evitare che l’ugello si otturi, capovolgere la bomboletta e 
spruzzare per 2 secondi. Non spruzzare direttamente su cibi, alimenti, mangimi, animali, 
persone o superfici di preparazione  alimenti.
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una 
temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Non 
vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Non fumare. Conservare al 
riparo da qualsiasi fonte di combustione. Evitare l’uso vicino ad attrezzature che 
possono produrre scintille. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o 
recipienti destinati a contenerne. Evitare di inalare direttamente il prodotto o di 
spruzzarlo negli occhi. Non impiegare in quantità eccessiva o impropria. Se il 
prodotto viene impiegato in un luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere 
da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.

Agitare bene prima dell’uso.
Richiudere la confezione dopo l’uso. 
Confezioni: 500ml
USO ESTERNO
La confezione vuota va smaltita secondo le indicazioni riportate in 
etichetta.
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