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Moschicida M50 

 

Insetticida in esca granulare 

Azienda di produzione e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

 

Caratteristiche 

MOSCHICIDA M50 è un insetticida in polvere micro-
granulare pronto all’uso con forte potere attrattivo, ido-
neo per la lotta contro insetti volanti (mosca, moscone, 
mosca cavallina, tafano). 
 
MOSCHICIDA M50 è indicato per il trattamento di am-
bienti domestici e civili (abitazioni, alberghi, mense, uf-
fici, negozi, ristoranti, discariche e luoghi di accumulo 
rifiuti, ecc.), ambienti rurali e zootecnici (case coloni-
che, piccoli allevamenti, stalle, pollai, porcilaie, ricoveri 
di animali, ecc.), nonché siti produttivi (industrie ali-
mentari e non, ecc.). 
 
MOSCHICIDA M50, grazie alla speciale formulazione 
in granuli pronti all’uso, si presta ad essere utilizzato 
come esca pronta all’uso, diluito in acqua per effettua-
re irrorazioni di pareti oppure per essere pennellato su 
muri e per la preparazione di trappole. 

 

 
Dosi e modalità d’impiego 
 
ESCA GRANULARE TAL QUALE: 
Mettere il prodotto pronto all’uso in piccoli recipienti a 
sponde basse sui davanzali di finestre, scaffalature, 
mensole o muretti. 
Per una corretta disinfestazione si consiglia di 
posizionare le esche ogni 10 m2 in luoghi non accessi-
bili a persone od animali. Ripristinare l’esca per avere 
continuità di disinfestazione. 
 
MISCELA PER “PITTURA MURALE”: 
Diluire 100 g di prodotto in 100 ml di acqua. 
Mescolare bene e lasciar riposare per 20 minuti. Uti-
lizzando un pennello stendere la miscela in strisce di 
circa 5 cm sulla superficie murale per circa 50 cm. 
 
PREPARAZIONE DI TRAPPOLE: 
Applicare su pannelli di legno o cartone ed appendere 
nei luoghi infestati. 

 

Scheda Tecnica 

Moschicida M50 

Aspetto, colore, odore 

 
Granulo giallo. 

Composizione  

Azametiphos (CAS N. 35575-96-3)      1,0 g 

Cis-Tricos-9-ene (CAS N. 27519-02-4) 0,3 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 
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 Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

02577 Secchio 5 kg - 

 
 
Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01535 Moskita 10 WG 

01985 Maggots 

01751 Biopren 4GR 

01242 Moskita 

01251 Ecospray 

 

Scheda Tecnica 

Moschicida M50 

Avvertenze 
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Non 
contaminare alimenti, bevande o recipienti destinati a 
contenerne. Dopo la manipolazione e in caso di con-
taminazione lavarsi accuratamente con acqua e 
sapone. In caso di ingestione consultare immedi-
atamente il medico e mostrargli il contenitore o 
l’etichetta. 
 


