
CONTROLLO DELLE MOSCHE NEGLI ALLEVAMENTI 

QUALI SOLUZIONI PUOI TROVARE DA NOI? 

Nello scorso articolo abbiamo visto l’importanza di avere un programma per il controllo 

delle mosche che preveda, prima di tutto, l’uso di un larvicida e, successivamente, quello 

di un moschicida abbattente.  

Vetemontana dispone di un’ampia gamma di prodotti larvicidi e moschicidi 

raccomandati nella disinfestazione ad uso professionale degli allevamenti. 

Per la lotta alle mosche  VETEMONTANA collabora con i migliori brand in commercio: 

Elanco, Bayer, Vebi e Copyr. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLO DELLE 

MOSCHE 

MOSCHICIDI 

LARVICIDI 

MOSCHICIDI 

ADULTICIDI 

AEROSOL E NEBULIZZAZIONE 

- Agita di Elanco 

- QuickBayt WG10 FORTE di 

Bayer 

 
A PENNELLO E RULLO 

- KENYAFOG di Copyr 

- KENYATOX CE di Copyr 

- Draker 10.2 di Vebi 

 
ESCHE 

- QUICKBAYT GR di Bayer 

- SUGARKILL di Copyr 

- FLY CONTROL ROLLER XL di 

Copy 

 

AEROSOL E 

NEBULIZZAZIONE 

- Neporex di Elanco 

 



I LARVICIDI 

Il larvicida se correttamente utilizzato a partire dal periodo primaverile, permette di 

prevenire lo sviluppo delle larve in mosche e questo garantirà inevitabilmente un 

ambiente più sano e libero dalle mosche con l’arrivo del caldo. Per l’allevatore  non 

avere il pensiero delle mosche si tradurrà sia in un risparmio economico sia in un risparmio 

di tempo. 

NEPOREX di Elanco  

Moschicida  larvicida  in granuli 

Disponibile in confezioni da 5 Kg e 20 Kg 

Composizione: ciromazina 

 Previene le mosche agendo sul loro stadio larvale 

 Destinato a tutti i tipi di allevamento 

 Facile da applicare tal quale o sciolto in acqua 

 Importante integrazione della lotta adulticida 

 Unica ciromazina autorizzata sulle lettiere a diretto 

contatto con gli animali 

Applicazione tal quale* 

Indicato per trattare liquami e lettiere 

molto umide 

Dosaggio: 25 gr per ogni m² da trattare. 

Applicare uniformemente a spaglio, evitare di 

creare cumuli di prodotto 

Applicazione sciolto in acqua* 

Indicato per trattare lettiere asciutte 

Pompa a spalla  

Per ogni m² da trattare: 

25 gr di NEPOREX – 0,25 – 0,5 litri d’acqua 

Innaffiatoio o botte trattore  

Per ogni m² da trattare: 

25 gr di NEPOREX – 1l d’acqua 

 

Dove applicarlo? 

- Nei letamai (attorno al perimetro dove si accumula lo sterco) 

- Sotto le gabbiette dei vitelli 

- Sotto gli abbeveratoi 

- Sotto le ringhiere e nei luoghi dove non c’è calpestio, evitare quindi i recinti dove ci 

sono gli animali 

È IMPORTANTE RIPETERE IL TRATTAMENTO DOPO PIOGGE INTENSE O DOPO ACCUMULO DI 

FECI (OGNI 20 CM) 

 

 



I MOSCHICIDI ABBATTENTI 

I moschicidi adulticidi permettono di intervenire sul problema delle mosche quando ormai 

il problema è già manifesto 

1. MOSCHICIDI  CON APPLICAZIONE A PENNELLO/RULLO 

Agita di Elanco 

Moschicida adulticida 

Disponibile in flacone da 1 Kg 

Composizione: thiamethoxam 

 Azione abbattente e residuale, attivo contro le 

mosche adulte 

 Idrosolubile: si scioglie rapidamente in acqua 

 Destinato a tutti i tipi di allevamento 

 Inodore, privo di polveri grazie alla sua formulazione 

granulare 

 Durata di 6 settimane se applicato correttamente 

 Quando fa caldo riattivare il prodotto, nebulizzando 

acqua con uno spruzzino direttamente sulla superficie 

trattata 

 

  

QuickBayt WG10 FORTE di Bayer 

Moschicida in formulazione concentrata 

Disponibile in flacone da 250 g e da 750 g. 

Composizione: imidacloprid + cis-tricos-9-ene (Muscalure) 

 AZIONE ABBATTENTE e RESIDUALE 

 Con attrattivo 

 Rapido effetto insetticida (nel giro di pochi minuti) 

sulle mosche.  

 Efficacia fino a 8 settimane in condizioni normali. 

APPLICAZIONE PENNELLO O RULLO QT. ACQUA QT.PRODOTTO SUP. CALPESTABILE 

TRATTATA 

AGITA 1 kG 
Disperdere in acqua e miscelare bene. 

Spennellare su superfici ben delimitate come 

pannelli di plastica e appenderli su pareti, 

pilastri, colonne, porte (a max 2 mt di altezza) 

 

80ml 100g 80 - 120 m² 

800ml 1000g 800 - 1200 

m2 (muri, soffitti) 

equivalenti a 400 

m2 di pavimento 



 Può essere applicato in presenza di animali, assicurandosi che essi non entrino in 

contatto con il prodotto 

APPLICAZIONE A PENNELLO O A 

RULLO 

QT. ACQUA QT.PRODOTT

O 

SUP. 

CALPESTABILE 

TRATTATA 

QUICKBAYT WG10 FORTE 
Disperdere in acqua e miscelare bene. 

Spennellare su superfici ben delimitate 

come pannelli di legno/plastica/cartone. 

Appendere i pannelli su pareti, pilastri, 

colonne. 

 

200ml 250g 100 m² 

400ml 500g 200 m² 

600ml 750g 300 m² 

800ml 1000g 400 m² 

1 L 1250g 500 m² 

 

 

2. MOSCHICIDI ABBATTENTI DA NEBULIZZARE 

KENYAFOG di Copyr 

Insetticida liquido a base di Piretro naturale per uso 

domestico e civile specifico per allevamenti e stalle 

Disponibile in tanica da 5 L e 25 L 

Composizione: Piperonil Butossido + piretrine pure  

 

- Per uso domestico e civile specifico per allevamenti e 

stalle 

- Effetto abbattente e repellente 

- Può essere applicato anche in presenza di animali 

- Attivo contro mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, 

pesciolini d’argento, pulci, pidocchi, acari, che infestano 

allevamenti e stalle.  

- Ha come vettori olii raffinati esenti da colore, sapore 

ed odore. 

 

 

APPLICAZIONE PER NEBULIZZAZIONE 

o PER IRRORAZIONE 

 

Trattamenti nello spazio (insetti volanti) lt 

0,10-0,15 per 200 m² 

Trattamenti sulle superfici (insetti striscianti) lt 

1 per 100 m² 

KENYAFOG 
Pronto all’uso 

 

 

 



KENYATOX CE di Copyr 

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro 

Composizione: Chrysanthemum cinerariaefolium + Estratto 

di Piretro al 50% + Piperonil Butossido tec + Emulsionanti + 

Olio minerale raffinato 

  

- Effetto abbattente e repellente 

- Ha come vettori olii raffinati esenti da colore, sapore 

ed odore. 

- Per disinfestazioni generali contro mosche, zanzare, 

scarafaggi e tutti gli insetti domestici in: abitazioni, 

ospedali, cliniche, scuole, esercizi pubblici e comunità in 

genere per tutti gli ambienti come: cucine, mense, corsie 

e contro i parassiti delle derrate in depositi, magazzini e 

locali adibiti alla lavorazione di prodotti alimentari. 

 

Draker 10.2 di Vebi 

Insetticida concentrato 

Disponibile in flacone da 1 L  e da 250 ml 
Composizione  

Cipermetrina  + Tetrametrina pura + PBO  

- ad azione abbattente e residuale 

- microincapsulata 

- su base acquosa non contiene solventi, è inodore e non 

macchia. Può essere applicato anche su siepi, piante ecc. 

- elimina gli insetti presenti al momento del trattamento  

APPLICAZIONE PER NEBULIZZAZIONE   

Diluire 30 ml di Kenyatox CE in un 1 L di acqua. La 

soluzione pronta all’uso va nebulizzata nell’aria e 

nell’ambiente, con porte e finestre chiuse, per uccidere gli 

insetti volanti e su pavimenti, muri, crepe, tubature e altri 

luoghi dove possono annidarsi gli insetti 

striscianti(scarafaggi, pulci..). L’ambiente trattato dovrà 

rimanere con porte e finestre chiuse per circa mezz’ora. 

KENYATOX CE 
Insetticida concentrato 

 

 

 Per la nebulizzazione usare l’apparecchio NEBULO o altro 

nebulizzatore meccanico o a mano. Un litro di soluzione è 

sufficiente per trattare 400 m³ di ambiente. 



- previene l’insorgere di successive infestazioni per almeno 2-3 settimane 

- efficace contro la maggior parte degli insetti molesti o dannosi del settore civile, 

domestico e industriale, tra cui le zanzare.  

 

APPLICAZIONE PER IRRORAZIONE  

100 ml per 10 litri d’acqua. 

Zanzare: 50-100 ml per 10 litri d’acqua. 

Mosche e blatte: 100-300 ml per 10 litri d’acqua 

DRAKER 10.2 
Insetticida concentrato 

 

 

 

 

 

3. ESCHE GRANULARI 

QUICKBAYT GR di Bayer  

Esca moschicida in granuli pronti all'uso 

Disponibile in secchielli da 2 kg 

Composizione:  

Imidacloprid + Cis-tricos-9-ene 

- Contiene attrattivi che ottimizza l'effetto 

adescante 

- riduzione nel numero di mosche è visibile già 

dopo 1 giorno 

- controllo dell’infestazione da  3 settimane fino a 8 

settimane in condizioni normali. 

ESCA GRANULARE O APPLICAZIONE 

TRAMITE PITTURA MURALE 

 

Utilizzare 200 g di prodotto ogni 100 m2 di 

superficie calpestabile. 

QUICKBAYT GR 
Esca insetticida 

 

 

Come esca granulare tal quale: applicare QuickBayt GR 

direttamente in appositi contenitori di esca, lontano da 

animali non bersaglio, zone di passaggio e da aree di 

accumulo di letame 

Come miscela per “pittura murale”: mescolare 200 g di 

QuickBayt GR con poca acqua (fino a 150 ml) tiepida, 

fino ad ottenere una pittura.  Utilizzando un pennello o un 

rullo, applicare questa miscela formando delle strisce o 

delle macchie su supporti di legno, di plastica, di cartone, 

di tessuto da appendere o fissare nelle aree più 

frequentate dalle mosche: pareti, pilastri, zone intorno 

alle finestre, altre strutture. 

 

 

 



SUGARKILL di Copyr 

Esca insetticida per mosche con attrattivi sessuali e alimentari 

Disponibile in flacone da 400 gr 

Composizione: Acetamiprid + z-9 tricosene  

- eccellente attrattività nei confronti delle mosche col doppio 

effetto di attrattivo alimentare e sessuale 

- Il prodotto contiene denatonium benzoate, amaricante atto a 

prevenire l’ingestione accidentale da parte di animali e bambini. 

 

 

ESCA GRANULARE  Distribuire Sugarkill in un contenitore adatto , alla 

dose di 25 gr per 10 m² di superficie. Utilizzare 

Sugarkill dentro e intorno alle aree dove le mosche 

stazionano, passano o creano particolare disagio, 

evitando le correnti d’aria. 

La frequenza di rinnovo delle esche varia da 1 a 6 

settimane a seconda del livello e dell’intensità 

dell’infestazione. 

SUGARKILL 
Granuli pronti all’uso 
 

 

 

FLY CONTROL ROLLER XL di Copyr 

Rullo moschicida 

Nastro vischioso ecologico (privo di insetticidi) per la 

cattura e il monitoraggio di mosche e altri insetti volanti 

particolarmente indicato negli allevamenti  

Di facile impiego, regolabile a seconda dell'area da 

monitore e munito di supporto per ancoraggio a soffitto 

e a parete. 

FlyMaster di Kerbl 
     Trappola per mosche a nastro da stalla 

Disponibile in nastri da 400 e 440 mt 

La trappola, fornita in set completo, è un'alternativa 

ecologica per la disinfestazione della stalla. Il nastro 

consumato viene avvolto sulla bobina vuota inclusa. Il 

montaggio del set è facile e rapido, e la sostituzione dei 

rotoli consumati avviene senza problemi. 

 

 



 

 

 


