
FASLANE 2% GEL* 
 

 Insetticida in gel per la lotta contro le blatte. 
 Per uso per domestico e civile. 
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Composizione 
100 g di prodotto contengono  Idrametilnon puro g            2 

 Coformulanti q.b. a g  100 
 

Caratteristiche  FASLANE 2% GEL è un’esca insetticida in gel efficace contro ogni specie di blatta sia nella 
forma adulta che giovanile. Aderisce a qualsiasi superficie pulita e mantiene la sua consi-
stenza anche a temperature elevate. 

 FASLANE 2% GEL ha un alto contenuto di umidità ed uno specifico attrattivo alimentare 
che rendono appetibile e disponibile l’esca per molte settimane. L’idrametilnon contenuto 
nella formulazione agisce per ingestione bloccando il metabolismo dell’insetto, pertanto la 
sua azione è ritardata e le blatte muoiono lontano dall’esca nel giro di una settimana. 

 FASLANE 2% GEL può essere impiegato in ambienti domestici, edifici pubblici e privati, in-
dustrie e depositi, ospedali, laboratori, toilettes, mezzi di trasporto, industrie alimentari, cu-
cine, ristoranti, negozi, ecc. 

 Possiede una bassa tossicità per gli esseri umani e quindi si può impiegare senza necessità di 
isolare i locali, di allontanare le persone e gli animali o di rimuovere gli arredamenti. 

 
Modalità di impiego FASLANE 2% GEL si applica a piccole porzioni mediante l’apposita siringa erogatrice da 30 

g, sufficienti per trattare 4 – 5 appartamenti. Il cappuccio della siringa mantiene il prodotto 
fresco; per l’applicazione, togliere il cappuccio dal puntale, appoggiare la punta sulla superfi-
cie da trattare ed erogare il gel. 

 Per infestazioni normali di Blattella germanica: c.a.3 gocce da 0,5 cm di gel (pari a 0,25 
g/m2). 

 Per infestazioni molto elevate e con specie più grosse (Blatta orientalis, Periplaneta): 
raddoppiare il numero di posizionamenti per unità di superficie (0,5 g/ m2). 

 FASLANE 2% GEL va distribuito nei punti di rifugio e approvvigionamento delle blatte quali 
crepe, angoli nascosti, fessure, nonché nei presunti percorsi di passaggio dai nidi verso il ci-
bo. Il prodotto deve essere posto nelle vicinanze di attrezzature, mobili, tavoli, scaffali, cas-
setti, lavandini, condutture di servizio, controsoffitti, scatole e quadri elettrici, vicino o sotto 
contenitori di rifiuti, dietro lavastoviglie, frigoriferi, cucine. Non impiegare il prodotto su su-
perfici che sono state irrorate da poco con insetticidi, né applicare gli stessi sopra FASLANE 
2% GEL perché ne vanificherebbero le capacità attrattive. Il prodotto, di colore giallo opaco, 
non ha odore, non è volatile, non macchia e non lascia aloni sulle superfici. 

 
Classificazione Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. 

 Nocivo per gli organismi acquatici. 
 

Confezioni Siringa erogatrice a pistone da 30 g – scatola da pezzi 24 
 

Note Titolare: BASF Agro S.p.A. 
 E' un insetticida.  
 Leggere attentamente le avvertenze. 
 Quanto riportato sulla presente scheda è conforme all'etichetta approvata dal Ministero della 

Salute. 
 Informazioni riservate ai tecnici dei settori biocidi e protezione delle piante ed alle Autorità 

Sanitarie. 
 * Marchio registrato BASF Agro S.p.A. 
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