
LARVICIDA 7 GIORNI 
(LIQUIDO 50 ML)

Il prodotto è attivo solo nell’acqua. 
Il prodotto in gocce è efficace solo 
dopo opportuna diluizione. 
La soluzione deve essere preparata di 
volta in volta al momento dell’utilizzo 
e usata completamente in quanto non 
dura nel tempo.

Modaltà di preparazione 
•  Agitare bene il flacone prima di 
   prelevare la sostanza
•  Versare 2ml di prodotto (1 cucchiaino 
   da caffè) in una bottiglia da 1L e1/2  
   o 2 L
•  Suddividere la soluzione in 10 tombini 
   (o sottovasi)
•  I trattamenti devono essere effettuati 
   una volta ogni sette giorni, da aprile 
   a fine ottobre

Consigli
•  Prima dell’inizio del trattamento, pulire
   l’interno dei tombini dalla presenza di 
   fango, foglie ed altri detriti
•  Segnare sul registro le date dei 
    trattamenti
•  Prima delle vacanze,mettere al riparo 
   dalle piogge tutti i contenitori di acqua 
   e dare incarico a persona di fiducia di 
   proseguire i trattamenti 

COSTO LARVICIDA 7 GIORNI: 
LIQUIDO 50 ML: MAX 3€  

LARVICIDA 30 GIORNI 
(GRANULI/COMPRESSE)

Il prodotto può essere utilizzato senza 
diluizione (1 compressa o 1 misurino 
di granulare per tombino , caditoia, ecc.).

La praticità d’uso consente di trattare in 
breve tempo luoghi difficilmente irrorabili 
con i formulati liquidi per la presenza di 
ostacoli quali ad esempio autoveicoli in 
sosta sopra a tombini ed a caditoie.

I trattamenti devono essere effettuati 
ogni 30 giorni, da aprile a fine ottobre, 
salvo pioggia, nel qual caso va ripetuto 
il trattamento.

E’ necessario accertarsi che il prodotto 
deposto all’interno del tombino giunga 
effettivamente a contatto con l’acqua e 
non si fermi su altro materiale presente 
all’interno del tombino stesso.

Avvertenze
Attenersi scrupolosamente a quanto 
riportato in etichetta.
•  Non utilizzare recipienti destinati 
   a persone ed animali. 

COSTO LARVICIDA 30 GIORNI: 
GRANULARE:  MAX 5 €
COMPRESSE: MAX 3,5 €

ISTRUZIONI E REGISTRO 
DEI TRATTAMENTI LARVICIDI

Nei cortili, giardini e orti occorre 
eliminare ogni contenitore adatto 

a mantenere l’acqua, compresi 
i sottovasi. Quando ciò non è possibile 
come nei tombini, nei pozzetti pluviali 

e nelle caditoie occorre immettere 
un prodotto (larvicida) che uccida 
le larve delle zanzare comprese 
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