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Dosi e modalità di impiego 

MOSCHINA va distribuito sulle superfici abitualmente fre-
quentate dalle mosche per alimentarsi e la frequenza di 
rinnovo delle esche varia da una a sei settimane a sec-
onda del livello e dell’intensità dell’infestazione.  
 
MOSCHINA può essere usato sia per prevenire l’emer-
genza mosche sia per ridurne la popolazione.  
Spargere l’esca direttamente dalla confezione o da un al-
tro contenitore adatto. 
 
Utilizzare MOSCHINA dentro o intorno alle aree dove le 
mosche costituiscono un problema. Scegliere i punti dove 
le mosche solitamente stazionano, passano o creano par-
ticolare disagio (intorno alle finestre, nelle zone di balnea-
zione, in prossimità di letamaie ….) evitando possibil-
mente correnti d’aria. Se lo spargimento sul pavimento 
non è possibile, versare l’esca su un cartoncino, su un 
piatto di plastica o altro contenitore simile. Il prodotto può 
essere utilizzato in presenza di animali.  
 
Distribuire MOSCHINA, senza accumularlo, alla dose di 
25 grammi per 10 m2 di superficie. Posizionare le esche 
al di fuori della portata degli animali domestici. In caso di 
scarsa attrattività (specialmente in caso di infestazioni 
problematiche) si può spruzzare acqua o latte sulle esche 
per renderle più appetibili. 

Composizione  

Acetamiprid (CAS 135410-20-7) 0,5 g 

(Z)-9-tricosene (CAS 27519-02-4) 0,06 g 

Formaggio 1 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Moschina 

Esca insetticida per mosche con attrattivi sessuali e ali-
mentari 

Azienda Distributrice 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Registrazione 

Presidio Medico Chirurgico 

Reg. Min. della Salute N. 18395 

 

Aspetto, colore e odore 

Granuli di colore gialli e dall’odore pungente 

 

Scheda Tecnica 

                                        Moschina 

Caratteristiche Tecniche 

MOSCHINA è un’esca insetticida granulare per il con-

trollo di diverse specie di mosche. 

 

MOSCHINA ha una eccellente attrattività nei confronti 

delle mosche col doppio effetto di attrattivo alimentare e 

sessuale. 

 

MOSCHINA contiene Acetamiprid, un principio attivo di 

nuova generazione della famiglia dei neonicotinoidi. 

Agisce per ingestione e per contatto sul sistema ner-

voso centrale nell’area post-sinaptica Le mosche smet-

tono di alimentarsi e muoiono rapidamente.  

Il prodotto contiene denatonium benzoate, amaricante 

atto a prevenire l’ingestione accidentale da parte di 

animali e bambini. 

 

http://www.vebi.it/
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Codice Confezione Cartone 

00223 Busta 100 g 2 esp. da 15 pz 

01069 Secchio 2 kg - 

 

Codice Descrizione Articolo 

01251 Ecospray 

00160 Air automatic 

02578 Moschicida M50 

01371 Deltacid speedy 

01348 X-Fly trap mosche 

01160 Maxi pigliamosche 

00939 Vebicolla trap mosche 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

Avvertenze 

Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali con-
dizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate 
le sue caratteristiche per almeno 36 mesi. 
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