
Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto 

Sheila® RB1 
INSETTICIDA  ESCA  IN  GRANULI  CONTRO  LE  MOSCHE  CHE 
INFESTANO GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI. 

 
SHEILA RB1 è a base di azamethiphos, principio attivo ad elevata 
azione abbattente e connotata di un lungo effetto residuale. É un’esca 
pronta all’uso e la sua azione si esplica sia per ingestione che per 
contatto  mostrando  una  particolare  efficacia  contro  le  mosche. 
L’elevata presenza nella formulazione di sostanze zuccherine e la 
colorazione viva conferiscono al prodotto una particolare attrattività e 
appetibilità da parte delle mosche. NUOVA FORMULAZIONE 2013  
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MODALITÀ D’IMPIEGO  

 
L’impiego è previsto in tutti gli 
allevamenti zootecnici normalmente 
frequentati  dagli  insetti  quali:  stalle, 
scuderie, porcilaie, pollai, ecc., avendo 
cura di localizzare il prodotto in quelle 
zone ove le mosche si poggiano, come 
ad esempio aree riparate e soleggiate, 
davanzali,  ripiani,  scaffali  e  comunque 
aree  in  piano,  fuori  dalla  portata  del 
bestiame.  SHEILA  RB1  svolge  inoltre 
una  efficace  azione  di  contenimento 
della popolazione se impiegato in 
prossimità di letamaie, concimaie, 
depositi di materiali biodegradabili ed in 
generale  in  quei  luoghi  ove  esista 
materiale  da  considerarsi  favorevole 
ricettacolo per le mosche. 

 
Può essere impiegato anche in 
presenza di animali, avendo cura che 
il prodotto non venga a contatto con 
gli animali stessi o con le superfici da 
questi raggiungibili. 

ESCA MOSCHICIDA.  
 

SHEILA RB1 non è efficace contro le 
mosche  pungitrici  quali,  ad  esempio, 
Hoematobia irritans, Stomoxys 
calcitrans (Mosche dei bovini), 
Hippobosca equina (Mosca cavallina o 
Tafano). 

 
 
 
 
 
 
 

CICLO BIOLOGICO DELLA MOSCA E INTERVALLI DI APPLICAZIONE 
 

TRATTAMENTO ADULTICIDA 
ABBATTENTE RESIDUALE 

(TWENTY-ONE, SHEILA, EPORAL) 
 
 
 

LOTTA 
BIOLOGICA 

- Applicazione tal quale:  
gr 20/m2 distribuire i granuli pronti uso in 
strato sottile nelle aree frequentate dalle 
mosche (mensole, davanzali, si consiglia 
di versare il prodotto su vassoi/piatti, 
fogli di cartone/plastica, ecc.). 
 
I granuli possono essere anche inumiditi, 
spruzzando dell’acqua con pompette a 
mano, e applicati su pannelli. Attendere 
qualche  minuto  per  l’asciugatura  ed 
appendere alle pareti e/o soffitto. 

 
 
 
 

COMPOSIZIONE: 100  grammi  di prodotto  contengono:  

Azamethiphos puro gr 1  

FORMULAZIONE: 
Granuli 

REGISTRAZIONE DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE: PMC n. 19619  

CLASSIFICAZIONE DI  PERICOLO: 
Pericoloso  per  l’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 

1 kg 
(12x1kg)  

2 kg 
(4x2kg) 

10 kg 
(1x10kg)  

CONFEZIONI  DISPONIBILI ®= Marchio registrato. Strettamente riservato alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati 

IMPIEGHI INSETTI TARGET DOSI 
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