
CulinexTA B  plus
LARVICIDA MICROBIOLOGICO IN TAVOLETTE EFFERVESCENTI

 SPECIFICO CONTRO LE LARVE DI ZANZARE

Bacillus thuringiensis, sierofipo H-14, ceppo AM65-52, subsp. israelensis

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. 
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 
Serbatoi di raccolta dell’acqua: 1 tavoletta per un massimo di 50 litri di acqua. Per contenitori più grandi sciogliere proporzionalmente più tavolette. 
Stagni da giardino: poiché le larve di zanzara stazionano sulla superficie dell’acqua, nel caso di corpi d’acqua ampi si raccomanda di trattare l’area usando 
un annaffiatoio o una pompa a mano. Sciogliere 1 tavoletta in 2-5 L d’acqua, versare la soluzione nel dispositivo e portare a volume: 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. In aree più grandi sciogliere 
proporzionalmente più tavolette. Distribuire la soluzione, in modo uniforme usando un annaffiatoio oppure una pompa a getto sottile, sulla superficie 
dell’acqua. L’efficacia permane per diversi giorni o anche per settimane. Culinex Tab Plus può essere utilizzato in ambienti dove sono presenti animali 
domestici, pesci ed altri organismi non bersaglio. L’acqua può essere utilizzata per l’irrigazione. A seconda delle esigenze contingenti, se necessario, è 
opportuno ripetere il trattamento a distanza di 15 giorni per un massimo di 14 applicazioni per anno. L’apparecchiatura deve essere risciacquata e l’acqua 
va anch’essa versata nell’ambiente infestato dalle zanzare. 
AVVERTENZE 
Il prodotto biocida non deve essere utilizzato da persone con immunodeficienza primaria o secondaria o sottoposte a trattamenti immunodepressori che 
riducono considerevolmente l’azione del sistema immunitario. Prima di utilizzare il prodotto considerare possibili alternative (ad es. coprire i contenitori 
di raccolta dell’acqua aperti, onde impedire alle zanzare di deporvi le uova). Ove possibile, popolare gli stagni da giardino con pesci, in quanto le 
larve rappresentano la loro alimentazione di base. I biocidi dovrebbero essere impiegati come ultima risorsa. Se l’acqua non viene utilizzata, svuotare 
settimanalmente i contenitori. Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. 
Non versare in corpi d’acqua usati per bagnarsi o nuotare. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare ogni contatto inutile con il prodotto. L’uso improprio può 
causare danno alla salute. Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi di eventuali danni che possono derivare da un uso improprio 
del preparato. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’applicazione e finché le mani non sono state lavate. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo 
alle norme vigenti. 
Conservazione 
Conservare il prodotto nel suo imballo originale e sigillato in luogo fresco ed asciutto. A temperatura ambiente e in confezioni integre, il prodotto è stabile 
per almeno 2 anni. 

DA NON VENDERSI SFUSO  - NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO  - PER USO NON PROFESSIONALE

PERICOLO

Prodotto Biocida - Autorizzazione Ministero della Salute n° IT/2016/00334 MRP
Culinex Tab Plus 
Composizione - 100 g di prodotto contengono (p/p): 
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 UTl/milligrammo

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: P280 lndossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi. 
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO PERICOLO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Titolare dell’autorizzazione: 
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. 10A Rue de la Voie Lactée - 69370 Saint-Didier-Au-Mont-D’Or (Francia) Tel. +33 478643260

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl - Via Caldera, 21 - 20153 Milano  Tel. 02 45280

Officina di produzione: Klocke Pharma-Service GmbH - Straßburger Str. 77 - 77767 Appenweier (Germania)
Officine di confezionamento: COLKIM S.r.l. - Via Piemonte, 50, 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)

Contenuto: 10 tavolette* (g 5,5)
* Peso singola tavoletta g 0,55



Le seguenti indicazioni (che non sostituiscono il contenuto dell’etichetta, che è quello registrato presso il Ministero della Sanità) sono fornite 
per facilitare l’impiego pratico del prodotto (selettivamente tossico per le larve di zanzara) nei tombini per l’acqua piovana, nei giardini, nei 
cortili e nelle pertinenze private di tutti gli edifici.

Dosi d’impiego
Una confezione contiene 10 compresse da 0,55 g l’una di prodotto con cui è possibile trattare 10 tombini.

Procedura per il trattamento dei tombini:
Una compressa è sufficiente per trattare 1 tombino.
I trattamenti vanno effettuati quando il tempo è stabile e non si prevedono piogge, che trascinerebbero via il prodotto attraverso le fognature 
impedendone l’azione.

Precauzioni d’impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Durante le operazioni non mangiare, né bere, né fumare. Non operare contro vento. Il prodotto 
deve essere usato solo da persone adulte.
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.

Calendario di riferimento per i trattamenti
Il seguente calendario viene riportato come riferimento di massima.

In generale va ricordato che i trattamenti andrebbero effettuati ogni 15 giorni per un massimo di 14 applicazioni.

ESEMPIO DI CALENDARIO DEGLI INTERVENTI:
1° 01 aprile 5° 01 giugno 9° 01 agosto 13° 01 ottobre
2° 15 aprile 6° 15 giugno 10° 15 agosto 14° 15 ottobre
3° 01 maggio 7° 01 luglio 11° 01 settembre
4° 15 maggio 8° 15 luglio 12° 15 settembre

Nei tombini che trattengono acqua, aggiungere Culinex Tab Plus secondo istruzioni.
• Eliminare qualsiasi tipo di recipiente abbandonato che, trattenendo l’acqua, possa permettere lo sviluppo delle larve di zanzara.
• Le acque inquinate, non consentendo la vita dei nemici naturali, favoriscono la proliferazione delle zanzare.
• Svuotare completamente i contenitori di acqua una volta la settimana.
• Sfalciare l’erba di scoline e fossi e favorire lo sgrondo delle acque.
• Controllare ogni anno che le grondaie non siano intasate da foglie o altri materiali.

Distribuito da:

Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO)
Tel. 051.799.445 - Fax 051.797.555
colkim@colkim.it - www.colkim.it

Le seguenti date sono puramente rappresentative.
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