
Etichetta e  Foglio Illustrativo 

MYTHIC GEL 
Esca in gel pronta all’uso 

 per il controllo degli scarafaggi  
PER USO PROFESSIONALE 

MYTHIC GEL 
Composizione: 
100 g di prodotto contengono:  
Chlorfenapyr puro  0,4 g 
Coformulanti  q .b. a  100 g 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
Molto tossico per gli organismi 
acquatici. Molto tossico per gli or-
ganismi acquatici con effetti di 
lunga durata.  
CONSIGLI DI PRUDENZA 
Non disperdere nell’ambiente. Raccogliere il materiale 
fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di 
raccolta per rifiuti pericolosi o speciali. 

BASF Italia S.p.A. 
 Via Marconato, 8 - 20831 Cesano Maderno (MB)  

Tel. 0362/512.1 
Presidio Medico Chirurgico 

Registrazione del Ministero della Salute n. 20020 
Officina di produzione:  
FormiChem GmbH, Anna-von-Philipp-Str. B33, 86633 
Neuburg a.d. Donau Germany. 
Contenuto netto: cartucce da 30 g/cad. 
120 g (4 x 30 g) e 600 g (5 x 4 x 30 g) 
Validità: 2 anni 
Lotto n.  del 
® Marchio registrato  
NORME PRECAUZIONALI 
In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua 
e sapone. In caso di contatto con gli occhi, rimuovere con molta 
acqua anche sotto le palpebre per almeno 15 minuti. Si sintomi 
persistono, consultare un medico. Se il prodotto viene ingerito, 
pulire la bocca con acqua e berne molta. Se i sintomi persisto-
no, contattare un medico. Per evitare rischi per l’uomo e per 
l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO  
Il Chlorfenapyr può provocare irritazione agli occhi, alla pelle, al-
la mucosa, all’apparato respiratorio e all’apparato gastrointesti-

nale; nausea e vomito; dermatite da contatto e sensibilizzazio-
ne. 
Terapia: sintomatica 
Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Mythic Gel è un’esca pronta in gel per il controllo degli scara-
faggi: blattella germanica (Blattella germanica), blatta orientale 
(Blatta orientalis), blatta americana (Periplaneta americana) ) 
ed altre specie di blatte che possono essere presenti, sia sugli 
stadi preimmaginali sia su quelli adulti. 

Può essere usato, per il controllo delle blatte in : 
• locali domestici (cucine incluse); 
• aree di manipolazione degli alimenti (lavorazione, conser-

vazione e preparazione dei cibi) come ad esempio in locali 
adibiti al confezionamento di cibi, cucine professionali, risto-
ranti, locali di conservazione dei cibi, magazzini, negozi di 
alimentari al dettaglio, etc.; 

• locali pubblici quali alberghi, ospedali, prigioni, teatri ; locali 
commerciali ed industriali come stabilimenti, negozi, uffici, 
velivoli, veicoli, depositi ferroviari, imbarcazioni 

Mythic® Gel è particolarmente efficace quando è posto 
all'interno o nelle vicinanze dei rifugi e delle zone frequentate 
dalle blatte. Queste zone, generalmente sono buie e calde, 
umide e tranquille come ad esempio il retro di frigoriferi e di 
apparecchi elettrici. Localizzate queste aree con tecniche 
appropriate quali ispezioni o trappole. Per conseguire i migliori 
risultati, l'area da trattare deve essere pulita prima 
dell'applicazione, facendo particolare attenzione nel rimuovere 
fonti alternative di cibo 
Mythic® Gel va applicato in piccole gocce nelle aree infestate. 
Le gocce di gel vanno applicate nelle zone buie e nascoste, 
nelle fessure, nelle crepe, dietro le credenze e le scaffalature, 
sotto forni e fornelli, all'interno di pannellature elettriche, cavità e 
condotti, in prossimità dei sanitari, etc. Non applicare il Mythic® 

Gel nei luoghi in cui potrebbe essere dilavato o facilmente 
rimosso con la pulizia ordinaria. Non spruzzare insetticidi sul 
Mythic® Gel o nell'area circostante, né applicare il prodotto sulle 
superfici recentemente trattate con insetticidi, in quanto questi, 
potrebbero scoraggiare le blatte dall'alimentarsi con l'esca. Nel 
caso in cui siano state contaminate con il Mythic®  Gel superfici 
non bersaglio, rimuovetelo con un tovagliolo di carta umido e 
cestinatelo tra i rifiuti domestici; pulire completamente l'area. 
Normalmente le blatte muoiono nell'arco di poche ore dopo una 
singola assunzione di Mythic® Gel. In genere, nelle aree 
infestate si possono osservare blatte morte nell'arco delle 24 - 
48 ore dal trattamento Le aree trattate vanno ispezionate 
nuovamente dopo 2 - 3 settimane. Qualora l'infestazione iniziale 
sia stata massiccia, si rende necessaria una seconda 
applicazione di Mythic® Gel se l'esca del primo trattamento è 
stata consumata e sono ancora presenti blatte vive. 

Le cartucce di Mythic® Gel sono state messe a punto per 
essere utilizzate con l'applicatore "BaitGun®". Bloccate la 
cartuccia di Mythic® Gel nell'applicatore "BaitGun®" e inserite 
l'apposito beccuccio dosatore. Per l'uso dell'applicatore 
"BaitGun®" fate riferimento al libretto di istruzione fornito dal 
fabbricante. 
 
DOSI DI APPLICAZIONE: 
Nei casi d’infestazione massiccia o in zone particolarmente su-
dice o dove fonti alternative di cibo non sono state completa-
mente eliminate, utilizzare dosi maggiorate. 
DOSAGGIO NORMALE :   
Blattella Germanica: una goccia di 0,1 g di gel / m2 
Blatta Orientale o Americana: due gocce di 0,1 g di gel/m2 
DOSAGGIO MAGGIORATO :  
Blattella Germanica: due gocce di 0,1 g di gel / m2 
Blatta Orientale o Americana: tre gocce di 0,1 g di gel/m2 
Una goccia di 0,1 g è approssimativamente di 4 - 5 mm di dia-
metro. 
 
Conservare le cartucce nell’imballo originale al riparo dalle alte 
temperature. Una volta esaurita la cartuccia, disfarsene con le 
dovute precauzioni. 

Non riutilizzare e non ricaricare. 
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI 
EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL 
PRODOTTO.  
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE 
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO. 
 
 
 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

FAC-SIMILE
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