Multamat®
Scheda Tecnica versione 07/15
Aggiornamento 19/06/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto

INSETTICIDA
1 - Composizione
100 g di prodotto contengono:
Bendiocarb 80 g
coformulanti q. b. a 100.

2 – Sostanza attiva
Bendiocarb

3 – Caratteristiche del prodotto
Insetticida in polvere bagnabile. Per combattere insetti striscianti ed altri insetti infestanti
all’interno e nelle adiacenze di aree civili e industriali. Uso professionale. Da usare
solamente come insetticida, da squadre specializzate che dovranno evitare ogni pericolo
di contaminazione diretto o indiretto dei generi alimentari e dell’uomo.

4 - Spettro d’azione
MULTAMAT è indicato per il controllo di insetti volanti, di insetti striscianti, di insetti
dannosi ai materiali e di altri artropodi dannosi o molesti come scarafaggi, formiche, cimici,
cimici dei letti, infestanti dei tappeti, pulci, pesciolini d’argento, tignole. MULTAMAT è
indicato anche per il controllo delle vespe e dei loro nidi.

5 - Aree di impiego
MULTAMAT è un insetticida in polvere bagnabile indicato per la disinfestazione di
fabbricati e strutture in genere quali negozi, edifici industriali, capannoni, abitazioni,
scuole, alberghi, ostelli, ospedali, case di riposo. Può essere inoltre utilizzato nella
disinfestazione di stive di navi, carrozze ferroviarie, aerei, autobus, containers e
magazzini, esclusi quelli contenenti derrate alimentari.

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego
ISTRUZIONI PER L’USO
DOVE SI USA
Applicarlo ovunque si riscontri la presenza degli infestanti compresi materassi e
suppellettili (imbottiture, cuscini, ecc) e le loro strutture (bordi di letti, di poltrone, di
sedute). Non applicarlo a persone, animali, abiti o biancheria da letto. Non applicarlo
all’interno di recipienti, condutture o trasportatori che possono in qualsiasi modo venire a
contatto con cibi o mangimi crudi o cotti. Non applicarlo sulle superfici dove vengono
conservati, preparati o mangiati cibi crudi o cotti.
DOSE D’IMPIEGO
Preparare una soluzione allo 0,3% diluendo 15 g di MULTAMAT (1 bustina idrosolubile) in
5 litri di acqua per trattare 125 mquadri. Mettere direttamente nell’acqua del serbatoio il
numero di sacchetti idrosolubili previsto. Ripetere il trattamento 6-8 settimane più tardi e
quando riappaiono gli infestanti. Usare 30 g (2 bustine idrosolubili) in 5 litri di acqua
quando:
- è richiesto un periodo più lungo di protezione,
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- si è in presenza di una massiccia infestazione,
- si presentano persistenti condizioni antigieniche.
COME SI USA
Aggiungere il quantitativo richiesto di MULTAMAT, o il numero di sacchetti idrosolubili
prescritti, all’acqua e mescolare bene. Se intercorre del tempo tra la miscelazione e l’uso
agitare ancora prima di spruzzarlo.
Usare solo irroratore a bassa pressione. Applicare a tutte le superfici quanto basta per
bagnarle, compresi: stretti passaggi, crepe e fessure, dietro e lungo gli zoccoli delle pareti,
dietro e lungo le condutture dell’acqua e negli altri nascondigli. Controllo delle cimici dei
letti: applicare la miscela sulle aree (muri, angoli) adiacenti a poltrone, letti infestati. Prima
del trattamento rimuovere lenzuola, coperte e trattare direttamente i materassi, le altre
suppellettili infestate e le strutture portanti di letti, poltrone, etc.. NON trattare materiali o
tessuti che verranno in contatto diretto con le persone
Controllo delle Vespe: applicare la miscela direttamente sul nido e le vespe. Trattare
anche le aree circostanti il nido.

7 - Registrazione
Presidio Medico Chirurgico
Registrazione n° 7917 del Ministero della Salute

8 - Simboli di pericolo

Avvertenza: PERICOLO

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza
INDICAZIONI DI PERICOLO
H300 Letale se ingerito. H330 Letale se inalato. 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
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso. P309 + P311 In
caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che,
determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a
sottovalutare l’intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell’accomodazione, ambliopia,
miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea;
bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione,
tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime. Consultare un Centro Antiveleni.
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11 – Avvertenze
Durante le operazioni di preparazione e di irrorazione delle miscele gli operatori debbono
indossare tute, maschere e guanti. Deve essere usato solo dal personale di ditte private o
pubbliche specializzate nei trattamenti di disinfestazione.
PRECAUZIONI
Indossare guanti di gomma o di PVC e scudo facciale quando si manipola il concentrato;
- Lavare il concentrato dalla pelle o dagli occhi immediatamente in caso di
contaminazione;
– Evitare ogni contatto con la bocca;
– Evitare di lavorare nella nebbia dello spray;
– Indossare scudo facciale quando si spruzza sopra l’altezza delle spalle;
– Lavare le mani e la pelle esposta prima di mangiare, bere o fumare, e dopo il lavoro;
– Togliere o coprire tutti i cibi prima del trattamento;
– Proteggere le superfici delle attrezzature per cucinare e gli utensili per mangiare dalla
contaminazione durante l’applicazione;
– Allontanare tutti gli animali durante il trattamento;
– Il contenitore non può essere riutilizzato.
DA NON VENDERSI SFUSO

12 - Confezione
150 g (10 x 15 g)

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

Bayer CropScience srl – Environmental Science
Viale Certosa 130
20156 Milano – es.bayer.it

Pag. 3

