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NON IMPORTA IN QUALE STADIO, LA VITTORIA È ASSICURATA!
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NO-LARV® COMPRESSE

DEVICE® SC 15

LARVICOL COMPRESSE

Compressa effervescente da due grammi per il controllo
delle larve di zanzara.
Poste a contatto con l’acqua si sciolgono rapidamente
liberando immediatamente il principio attivo Diflubenzuron.

Insetticida in sospensione concentrata per uso civile, per
il controllo delle larve di zanzara e di mosca nei luoghi di
riproduzione.

Compressa effervescente per il controllo delle larve di
zanzara. Larvicol Compresse è formulato in compresse
effervescenti dal peso di due grammi. Poste a contatto
con l’acqua si sciolgono rapidamente liberando
immediatamente il principio attivo S-Metoprene.
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DOSI D’IMPIEGO
NO LARV® COMPRESSE agisce per ingestione e contatto
contro le larve di zanzara.
A seconda della carica organica delle acque, le dosi
consigliate sono:
• 1 compressa per 40 litri di acqua in caso di acque molto
inquinate/organiche (es. tombini)
• 1 compressa ogni 8 m3 in caso di acque chiare
• 1 compressa ogni 4 m3 in caso acque sporche
Ripetere i trattamenti di NO-LARV® COMPRESSE
ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile - estivo, in
corrispondenza della riproduzione delle zanzare.
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DOSI D’IMPIEGO
La specifica modalità d’azione del Diflubenzuron rende
DEVICE® SC 15 un prodotto molto sicuro per il controllo
delle larve di mosche e zanzare.
Il suo effetto si prolunga per 3-4 settimane
• acque chiare: 170 – 350 ml/ha
• acque sporche: 350 – 700 ml/ha
Le dosi più basse devono essere usate quando la
profondità dell’acqua è uguale o minore di 0,5 m, mentre
la dose più alta quando la profondità dell’acqua è uguale
o maggiore di 1 m. Sistemi idraulici chiusi: 7 ml/m2 di acqua
sporca.

DOSI D’IMPIEGO
LARVICOL COMPRESSE controlla gli stadi larvali della maggior parte delle specie di zanzara, come: Culex
spp (Culex pipiens), Aedes spp (Aedes albopictus, Aedes vexans), Anopheles spp, Ochlerotatus spp e
Similudi.
A seconda della carica organica delle acque, le dosi consigliate sono:
• per le acque chiare: 1 compressa da gr. 2 ogni 1000/2000 lt
• per acque a forte carica di materiale organico: 1 compressa da gr. 2 ogni 500/1000 lt
• per ambienti confinati con forte carica organica, come i tombini: 1 compressa da gr. 2 per 40 lt
Trattare regolarmente da marzo a ottobre i possibili luoghi dove possono essere presenti le larve.
Ripetere il trattamento ogni 2-4 settimane a seconda delle temperature e della pulizia dell’acqua e in
caso di piogge persistenti.

Ripetere i trattamenti di DEVICE® SC 15 ogni 3-4 settimane
nel periodo primaverile - estivo, in corrispondenza della
riproduzione delle zanzare e delle mosche.
Controllo delle larve di mosca

Cipermetrina 10,1 %

CYMINA PLUS

Concentrato emulsionabile
Cipermetrina 10 % - Tetrametrina 2,5 % - Piperonilbutossido 12,5 %

STING

Concentrato emulsionabile
PERMACOL 16.2

Applicare il prodotto con almeno 2 – 5 l d’acqua per 10 m2 in
accordo con le attrezzature usate. Usare le dosi più basse in
presenza di basse infestazioni di larve di mosca e in sistemi chiusi.
Usare le dosi più alte in presenza di un’alta presenza di larve di
mosca e in sistemi aperti.

Microemulsione acquosa

Permetrina 16,13 % - Tetrametrina 2,17 % - Piperonilbutossido 10,64

APPLICAZIONE
LARVICIDI

CANALI

Emulsione acquosa

Permetrina 15 % - Pralletrina 2 % - Piperonilbutossido 15 %

Trattare i cumuli di letame e sostanze organiche : 35 – 70 ml /10 m2.
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