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Esca moschicida in granuli 

  
1-COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA  

100 g di Quick Bayt® contengono: 
Imidacloprid 0.50 g 
z-9-Tricosene : 0.10 g 
LEJ 179 : 0.25 g 
Denatonium Benzoato (Bitrex®) 0.010 g 
Altri co-formulanti q.b. a 100 g. 
 

 
2-REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N° 

18938 
 

 
3-PRINCIPIO ATTIVO 

Imidacloprid 
 

 
4-CARATTERISTICHE DEL FORMULATO 

Quick Bayt® è un'esca insetticida in granuli solubili specifica per la lotta alle mosche. Quick 
Bayt® con la sua formulazione unica elimina le mosche più diffuse rapidamente e con un 
effetto di lunga durata. 
Quick Bayt® contiene una miscela brevettata di componenti attrattivi 
che ottimizza l'effetto adescante. 
Quick Bayt® contiene Bitrex®, una sostanza estremamente amara, che riduce il rischio di 
ingestione accidentale da parte di persone. 

 
5-SPETTRO D'AZIONE 

 Mosche  
 

6-DOSAGGIO e MODALITA' D'USO 
 

Quick Bayt® può essere impiegato per il controllo delle mosche. È indicato per trattamenti 
interni o in aree riparate in ambito rurale e zootecnico (in luoghi non raggiungibili da animali), 
come allevamenti avicoli, suinicoli, di bovini (da carne e da latte), equini, edifici rurali, pollai, 
piccoli allevamenti, canili. 
ESCA GRANULARE TAL QUALE: 
Distribuire Quick Bayt®, in luoghi non raggiungibili dagli animali (es.: corridoi di servizio, 
mensole, davanzali, muretti etc.) direttamente su superfici piane ed asciutte oppure su vassoi o 
piatti. Quick Bayt® deve essere distribuito uniformemente in strati sottili. Bagnandolo 
leggermente si ottiene una migliore attività. 
COME MISCELA PER "PITTURA MURALE": 
Disperdere 200 g di Quick Bayt® in 150 ml di acqua. 
Agitare bene e dopo 15 minuti distribuire la miscela così ottenuta con un pennello o una 
spazzola su superfici non porose, dove riposano gli insetti (soffitti, stipiti delle porte e delle 
finestre, travi, recinti ecc.). 
La miscela può essere impiegata anche per “pitturare” pannelli di legno o cartone da 
appendere in aree frequentate dagli insetti.  

QUICK BAYT® 
Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto 
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Per ottenere i migliori risultati si consiglia di combinare i metodi sopra citati, avendo cura di 
trattare più punti all’interno del medesimo ambiente. 
200 g di Quick Bayt® sono sufficienti per trattare un ambiente con una superficie pavimentata 
di 100 mq. 
Quick Bayt® può essere applicato in presenza di animali, assicurandosi che il prodotto NON 
venga a contatto con gli animali stessi. Non trattare superfici raggiungibili dagli animali. 
EPOCA DI IMPIEGO 
Iniziare il programma di controllo delle mosche sin dal principio della stagione delle mosche, 
per prevenire la crescita di un'ampia popolazione. 
Un trattamento dura fino a 30 giorni. 
Ripetere il trattamento ad esca terminata o ad esaurimento del potere attrattivo.  

 
7-AVVERTENZE 

-Conservare fuori dalla portata dei bambini 
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 
- Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne 
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle 
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua 
- In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e 
sapone 
- Usare guanti adatti 
- Non mangiare, bere o fumare durante l’uso 
- Posizionare il prodotto in modo da evitare che persone e animali possano venirne a contatto 
- Da non vendersi sfuso. 
- Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d’impiego indicate, evitando usi impropri. 
- Il prodotto tinge le superfici di rosso 
- Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro 

 
8-SIMBOLI DI PERICOLOSITA' 

Nessuno 
 

9-FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA 
Nessuno 

 
10-CONFEZIONE 

350 g 
2 Kg 

 
11-COMPATIBILITA' 

QUICK BAYT® nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte 
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..) 
Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti consigliamo, prima 
dell’impiego, di accertarsi dell’assenza di effetti secondari – assenza i macchie, aloni, residui, 
scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta 

 
12-INFORMAZIONI 

Tel.  02-3972.1 


