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QuickBayt® spray
      
Scheda Tecnica versione 09/17 
Aggiornamento 05/10/2017 – Riassunto delle Caratter istiche del prodotto 

INSETTICIDA

1 - Composizione 
100 g di Quick Bayt Spray contengono: 
Imidacloprid 10 g;  
z-9 -Tricosene: 0,10 g;  
LEJ 179: 0,25 g;  
Denatonium Benzoato (Bitrex) 0,01 g; 
Altri coformulanti q.b. a 100 g.

2 – Sostanza attiva 
Imidacloprid 
z-9 tricosene 

3 – Caratteristiche del prodotto 
LA SOLUZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MOSCHE 
Moschicida in granuli disperdibili in acqua. Applicazione murale a spruzzo (spray). 
USO ZOOTECNICO E CIVILE. Uso professionale. NUOVO moschicida in granuli 
bagnabili. Quick Bayt® Spray con Imidacloprid: il nuovo principio attivo ad elevata capacità 
abbattente con prolungato effetto residuale. Agisce sia per ingestione che per contatto; è 
efficace contro le mosche, anche quelle resistenti ad altri insetticidi (carbammati, esteri 
fosforici, piretrine, piretroidi, clorurati). Quick Bayt® Spray a Tripla azione: (1) Attrattiva, (2) 
Appetibile per le mosche, (3) Efficace subito e in modo duraturo. Quick Bayt® Spray  
specifico per applicazione murale a spruzzo utilizzando pompe irroratrici. Quick Bayt® 
Spray contiene Bitrex, una sostanza estremamente amara che riduce il rischio di 
ingestione accidentale da parte di persone. 

4 - Spettro d’azione 
mosche 

5 - Aree di impiego 
Quick Bayt® Spray è specifico per trattare le zone abitualmente frequentate  dalle mosche 
(muri, intorno alle finestre, aree riparate e soleggiate, sulle porte, sui pilastri, le 
intercapedini, in prossimità di letamai, concimaie, portici, nei corridoi di servizio, sui recinti, 
etc.) in allevamenti (avicoli, cunicoli, suinicoli, bovini da carne e da latte, ovicaprini, equini), 
edifici rurali, magazzini, agriturismi, pollai, piccoli allevamenti, depositi di rifiuti, canili, 
scuderie. 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
250 g di QuickBayt spray in 2 litri d'acqua ogni 100 mq di superficie calpestabile 
dell'ambiente da trattare (40 mq di superficie murale). 
Disperdere in acqua e miscelare bene; spruzzare a macchia (spot) con una pompa a 
bassa pressione (circa 1 bar).  
LA SUA AZIONE SARÀ VISIBILE ENTRO POCHI MINUTI 
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Quick Bayt® Spray fornisce un rapido e duraturo controllo delle mosche in ambiente rurale 
e zootecnico. Quick Bayt® Spray può essere applicato in presenza di animali, 
assicurandosi che il prodotto NON venga in contatto con gli animali stessi. Non trattare 
superfici raggiungibili dagli animali. Utilizzare Quick Bayt® Spray  subito dopo la 
preparazione. Un trattamento risulta efficace fino a 28 giorni. E’ sufficiente impiegare 
Quick Bayt® Spray  non più di 5 volte in un anno.  
Epoca d'impiego: Aprile - Ottobre. Iniziare il trattamento alla prima comparsa delle 
mosche. Per migliorare i risultati è bene operare con buone condizioni generali di igiene 
ambientale e adottare programmi integrati che prevedano anche l’impiego di esche e 
prodotti antilarvali. 

7 - Registrazione  

Presidio Medico Chirurgico 
Registrazione n°19248 del Ministero della Salute 

8 - Simboli di pericolo 

 

Avvertenza: ATTENZIONE  

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per 
evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
Terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

 
11 – Avvertenze 
Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. Non contaminare durante l’uso alimenti, 
bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non 
impiegare per trattare il letame. 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 indumenti protettivi e guanti adatti. 
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. Non usare su animali, mangiatoie, erogatori 
d’acqua e attrezzature della mungitura. Non trattare anche le superfici frequentemente 
toccate dagli operatori. Da non usare in agricoltura. In caso d’incidente o malessere 
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consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l’etichetta). Conservare in 
luogo asciutto e a temperature non superiori ai 35°C. 

12 - Confezione 
250 g - 1 kg 

13 – Compatibilità 
Il prodotto 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 di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- 
provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta. 

14 - Informazioni 
Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati. 

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     
® Marchio registrato Gruppo Bayer 

 


