
- Nuovo insetticida a base di Bendiocarb (200 g/l) 
- Nuova formulazione in sospensione concentrata senza solventi 
- Meccanismo d'azione alternativo ai piretroidi 
- Bendiocarb è stato notificato e difeso da Bayer in Direttiva Biocidi 
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L'efficacia del Bendiocarb 
Il Bendiocarb appartiene alla classe chimica dei carbammati, che
presenta le seguenti caratteristiche:
- agisce sia per contatto che per ingestione
- elevata residualità ed elevato spettro d'azione
- nessun effetto eccito-repellente nei confronti degli insetti
- modalità d'azione diversa dai piretroidi 

Nuova formulazione senza solventi 
La formulazione in sospensione concentrata conferisce a Multamat
200 FL i seguenti vantaggi:
- attività biologica prolungata nel tempo anche su superfici porose
- assenza di solventi e di cattivi odori
- non lascia residui visibili
- minor rischio di intasamento filtri e ugelli

Spettro d'azione 
Multamat 200 FL è particolarmente indicato per il controllo di insetti
striscianti (scarafaggi, formiche, cimici dei letti, zecche, pulci) e per
i nidi di vespe. 
Multamat 200 FL non presenta nessun effetto eccito-repellente nei
confronti degli insetti e garantisce una protezione di lunga durata.

Dosi d'impiego e modalità 
Multamat 200 FL deve essere applicato con pompa a bassa
pressione sulle superfici ai seguenti dosaggi:
- 0,3-0,5% per insetti striscianti (30-50 ml in 10 L di acqua)
- 0,4-0,5% per insetti volanti (40-50 ml in 10 L di acqua)

Aree d'impiego 
L'assenza di solventi e di residui visibili rende il prodotto Multamat
200 FL ideale per il trattamento negli interni ed esterni di ambienti
civili.  
Multamat 200 FL si inserisce perfettamente nella logica di rotazione
dei principi attivi per contrastare la comparsa delle resistenze.

Multamat® 200 FL è un Presidio Medico Chirurgico Reg. n. 19598 - Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze e le
modalità d'uso. Informazione riservata a medici, tecnici, ufficiali sanitari IG 1010014 
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