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CULINEX TAB PLUS
Larvicida microbiologico in tavolette effervescenti, per il controllo delle larve di zanzare.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
SOSTANZA ATTIVA:

Bacillus thuringiensis, sierotipo H-14, ceppo AM65-52, subsp. israelensis g 22,45 

COFORMULANTI:
Acido tartarico g 12,40

Altri coformulanti g 65,15

Attività biologica: 1.000 Unità Tossiche Internazionali UTI/milligrammo

CARATTERISTICHE
CULINEX TAB PLUS è un larvicida microbiologico pronto all’uso, altamente selettivo, che agisce esclusivamente per ingestione contro 
le larve di zanzare appartenenti a diverse specie.

CULINEX TAB PLUS viene impiegato per il trattamento delle acque in serbatoi di raccolta dell’acqua per uso privato (ad es. serbatoi di 
raccolta dell’acqua piovana) e stagni da giardino. Non impiegare su corpi d’acqua che superano il confine della proprietà privata.

L’APPLICAZIONE
CULINEX TAB PLUS può essere utilizzato in:

• Serbatoi di raccolta dell’acqua: 1 tavoletta per un massimo di 50 litri di acqua.

• Stagni da giardino: sciogliere: 1 tavoletta in 2-5 litri d’acqua. 1 tavoletta è sufficiente per trattare un’area di 2 mq.

Per acque molto inquinate e ricche di sostanza organica (es. acque di scolo, pozzi, liquami) raddoppiare le dosi.

Nel caso di corpi d’acqua ampi si raccomanda di trattare l’acqua usando un annaffiatoio o una pompa a getto sottile, distribuendo la 
soluzione sulla superficie dell’acqua.

LE QUALITÀ
CULINEX TAB PLUS è un prodotto molto sicuro per il controllo delle larve di zanzare. Può essere utilizzato in ambienti dove sono presenti 
animali domestici, pesci ed altri organismi non bersaglio. L’efficacia permane per diversi giorni o anche per settimane. 

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito 
all’utilizzazione dello stesso.

Prodotto Biocida (PT14). Per uso professionale. 
Autorizzazione Ministero della Salute n. IT 12016/00334 MRP.  
Titolare della Registrazione: SUMITOMO CHEMICAL
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