Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
DEVICE TB-2®

LARVICIDA IN COMPRESSE EFFERVESCENTI
TARGET:

•
•

LARVE DI DITTERI CULICIDI
LARVE DI SIMULIDI, CHIRONOMIDI

Composizione
Diflubenzuron

2,0 %

CARATTERISTICHE
Device TB-2 agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare. DEVICE
TB-2 interferisce con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzare
bloccandone il normale processo di muta.
Gli effetti dell’applicazione del Device TB-2 sulle larve di zanzare sono visibili dopo
2 - 4 giorni.
Il Device TB-2 è applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di
zanzare quali: acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d’acqua, vasi di fiori
recisi, sottovasi, copertoni, fontane e piccoli specchi d’acqua) e in sistemi idraulici chiusi quali:
tombini, fosse settiche, vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole.
Ripetere i trattamenti di Device TB-2 ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile-estivo, in corrispondenza della
riproduzione delle zanzare.
MODO D‘USO
Applicare la pastiglia effervescente direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare quali: acque stagnanti e in sistemi idraulici chiusi.
Ripetere i trattamenti ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile-estivo.
Dosaggio
acque chiare

1 compressa ogni 8 m3

acque scure

1 compressa ogni 4 m3

acque molto inquinate/organiche (tombini)

1 compressa ogni 40 litri di acqua

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da mangimi, cibo e bevande. Il contenitore non può
essere riutilizzato. Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare l’inalazione
di fumi e vapori. Non assumere cibo o bevande durante l’uso. Leggere attentamente le istruzione riportate
sull’etichetta del prodotto.
Dati Tecnici

Organismi target

Larve di ditteri culicidi

Tipo di formulazione

Compresse pronto uso

Confezione

Secchiello da 5 Kg

Codice

620-05
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