LARVICIDI

ICONE:

DE IN ITALY
MA

MA

D E I N I TA LY

ART. 7337

150 ml - 13.20€
Tag: #larvicidi #zanzare #antizanzare #giardino #insetticida #insetti #zanzaratigre #larve #compresse #acqua #tombini #sottovasi
#fosse biologiche #pozzetti #grondaie #sandokan

LARVA FILM
Pellicola protettiva antilarvale
Antilarvale persistente ad azione meccanica per zanzare di nuova generazione a base di siliconi biodegradabili (PDMS polidimetilsilossano) che creano uno strato sottile sulla superficie dell’acqua trattata. Questo impedisce agli stadi giovanili delle
zanzare di mantenersi in superficie ostacolandone l’assunzione di ossigeno atmosferico e causandone il soffocamento.
METODO DI UTILIZZO:
Versare alcune gocce di prodotto nell’acqua (1 ml per mq. di superficie) ripentendo l’applicazione ogni 4 settimane nel periodo che
va da marzo a ottobre. Da utilizzare ovunque ristagni l’acqua piovana o di irrigazione (grondaie, canali di scolo, tombini, sottovasi,
bocche di lupo, vecchi copertoni, ecc.).
È UN PRODOTTO SELETTIVO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI ACQUATICI NON BERSAGLIO E NON DANNOSO PER L’AMBIENTE.
INSETTI BERSAGLIO:
LARVE DI ZANZARE
PUNTI DI FORZA:
• Prodotto selettivo ad azione meccanica
• Prodotto pronto all’uso
• Non è un’insetticida.
• NON INQUINA l’ambiente.
FORMATO DISPONIBILE:
FLACONE IN GOCCE DA 150 ML

LARVICIDI

DE IN ITALY
MA

ICONE:

ART. 7310

50 COMPRESSE - 13.50€

MA

ART. 7311

100 COMPRESSE - 19.90€

D E I N I TA LY

ART. 7312

200 COMPRESSE - 34.90€

ART. 7313

350 COMPRESSE - 54.90€

Tag: #larvicidi #zanzare #antizanzare #giardino #insetticida #insetti #zanzaratigre #larve #compresse #acqua #tombini #sottovasi
#fosse biologiche #pozzetti #grondaie #sandokan

BIO TIGER TAB
Larvicida antizanzare

PASTIGLIE EFFERVESCENTI 1G
Il principio attivo Pyriproxyfen è un inibitore della crescita degli insetti che impedisce alle larve di trasformarsi in adulti.
METODO DI UTILIZZO:
Le dosi consigliate sono: per le acque chiare 1 compressa da 1 grammo ogni 1000 Litri per ambienti confinati con forte carica
organica, come tombini, 1 compressa da 1 grammo per 40 Litri. 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.
INSETTI BERSAGLIO:
LARVE DI ZANZARE
PUNTI DI FORZA:
• Prodotto pronto all’uso
• Compresse effervescenti.
• NON INQUINA l’ambiente
• Compresse dosate da 1g
FORMATO DISPONIBILE:
50 COMPRESSE
100 COMPRESSE
200 COMPRESSE
350 COMPRESSE

