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AGITA
®
 10WG granuli idrosolubili 

 
Insetticida per la lotta contro le mosche nelle stalle e nei locali di ricovero degli animali 
 
 
Presidio medico chirurgico  
Registrazione Ministero della Salute n. 19544 del 26-11-2009 
 
 
Stabilimento di produzione: 
Kwidza Agro Gmbh, Leobendorf (Austria) 
 
 
Distribuito da: 
Novartis Animal Health spa 
Largo Umberto Boccioni, 11 
21040 Origgio VA 
 
Servizio tecnico tel. 02-96543114 
 
 
 
GENERALITA’ 
 
AGITA® 10 WG è un insetticida formulato in granuli bagnabili solubili per il controllo delle 
mosche in tutti i tipi di insediamento zootecnico. 
AGITA® 10 WG contiene il principio attivo Thiametoxam appartenente alla classe dei 
neonicotinoidi. La presenza di un eterociclo clorotiazolo ne fa un neonicotinoide di seconda 
generazione. 
 
AGITA® 10 WG agisce prevalentemente dopo assunzione orale da parte delle mosche. Una 
minima attività è esercitata per contatto tarsale. 
L’effetto insetticida è di tipo sia abbattente che residuale. 
 
AGITA® 10 WG contiene il feromone sessuale z-9-Tricosene: le mosche sono attratte da 
questa sostanza e assumono quindi il principio attivo nutrendosi dello zucchero contenuto 
nella formulazione del prodotto. 
 
Aspetto: solido, granulare 
Colore: beige 
Odore: nessuno 
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SPECIE DI DESTINAZIONE 
 
AGITA® 10 WG è indicato per la lotta contro le mosche adulte dotate di apparato buccale di 
tipo succhiante. 
AGITA® 10 WG non è adatto al controllo delle mosche dotate di apparato buccale pungitore. 
 
 
COMPOSIZIONE 
 
Thiametoxam (principio attivo): 10% 
z-9-Tricosene: 0,05% 
Coformulanti (tra cui zucchero): q.b. a 100% 
 
 
CONFEZIONAMENTO 
 
Barattolo da 250 g 
Barattolo da 1 kg 
 
 
INDICAZIONI D’USO 
 
AGITA® 10 WG è una formulazione adatta per applicazione mediante pennellature e 
spray/spruzzo. L’efficacia persiste per 6 settimane (42 giorni) quando il prodotto viene 
applicato secondo le indicazioni di seguito riportate. 

Raccomandazioni d’applicazione: 

Applicazione A PENNELLO 

 

250 g 

 

1 kg 

Sciogliere in 200 ml d’acqua Sciogliere in 800 ml d’acqua 

Superficie trattabile in m2 

200-300 m2 di parete o soffitto 800-1200 m2 di parete o soffitto 

Equivalente a 100 m2 di pavimento* Equivalente a 400 m2 di pavimento* 

 

*non applicare AGITA® 10 WG sul pavimento 
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Miscelare ed agitare accuratamente la quantità indicata di AGITA® 10 WG nel corrispondente 
volume di acqua tiepida in un contenitore separato fino ad ottenere una soluzione pastosa.  
 
Per 100 m2 di pavimento applicare almeno 20 macchie (di 10 x 30 cm) là dove si 
raggruppano o colonizzano le mosche, come le zone riparate e soleggiate, i tramezzi, i 
pilastri, le intelaiature delle finestre, le condutture del latte, gli esterni delle mangiatoie ecc. 
  
Quando non è disponibile una superficie delle dimensioni desiderate per applicare il numero 
sufficiente di pennellature o quando non è accettabile un certo scolorimento delle pareti, si 
possono utilizzare dei pannelli di cartone, legno o assi ed appenderli al soffitto. 
 

Applicazione A SPRAY / SPRUZZO 

 

250 g 

 

 

1 kg 

Sciogliere in 2 l d’acqua Sciogliere in 8 l d’acqua 

Superficie trattabile in m2 

100-150 m2 di parete o soffitto 400-600 m2 di parete o soffitto 

Equivalente a 50 m2 di pavimento* Equivalente a 200 m2 di pavimento* 

 

*non applicare AGITA® 10 WG sul pavimento 

 
Miscelare ed agitare accuratamente la quantità indicata di AGITA® 10 WG nel corrispondente 

volume di acqua tiepida in un contenitore separato. Applicare mediante spray/spruzzo con 

comuni nebulizzatori o pompe irroratrici, là dove si raggruppano o colonizzano le mosche, 

come le zone riparate e soleggiate, i tramezzi, i pilastri, le intelaiature delle finestre, gli esterni 

delle mangiatoie ecc.  

Applicare su circa 1/3 dei muri/pareti. 

Usare la sospensione di AGITA® 10 WG il giorno stesso della diluizione, preferibilmente 

immediatamente dopo la preparazione. Non trattare pareti sporche, molto porose o 

imbiancate per prevenire la perdita d’efficacia a lungo termine. Non applicare su superfici di 

metallo o di vetro da cui il prodotto può scivolare via. 
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SICUREZZA PER L’OPERATORE 
 
Adottare sempre le misure atte a minimizzare l’esposizione degli operatori al formulato. 
 

 

SICUREZZA PER IL CONSUMATORE E L’AMBIENTE 
 
Nocivo per le api. Non disperdere la miscela avanzata negli stagni, nei corsi d’acqua o nelle 
acque di scolo. Svuotare completamente i contenitori, smaltirli in modo sicuro dopo averli 
perforati. 
 

 

RACCOMANDAZIONI GENERALI 
 
Allontanare gli animali durante il trattamento. Allontanare alimenti non coperti prima 
dell’applicazione. Non ingerire, non inalare. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e gli 
indumenti. Non mangiare, bere o fumare durante l’applicazione. Dopo l’applicazione, lavare le 
parti del corpo esposte e cambiare gli indumenti. In caso di malessere interrompere 
immediatamente il lavoro. Consultare un medico se i sintomi non scompaiono (se possibile 
mostrargli l’etichetta). 
 
 
AVVERTENZE  

 

Applicare sempre lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Proteggere dalla luce 

solare diretta, dall’acqua e dalla pioggia. 

  
 
CONSERVAZIONE 
 
AGITA® 10 WG conserva la sua validità per 5 anni in confezione chiusa e correttamente 
conservata al riparo da fonti di calore, dalla luce solare diretta e dall’acqua. 
 

 


