SCHEDA USO PRODOTTO I.G.R. - compresse

Entomologia
Medica e
Veterinaria

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE IN AMBITO DOMESTICO
CONSIGLI PER IL TRATTAMENTO LARVICIDA DEI
TOMBINI CON PRODOTTO IN COMPRESSE
Il prodotto che vi è stato fornito gratuitamente ha azione esclusiva contro le
larve ed è quindi da immettere solo nei ristagni di acqua che non è possibile
eliminare come ad es. quella nei tombini.
•
Si tratta di un prodotto in compresse pronto all’uso (non è quindi
necessario scioglierle in acqua prima dell’uso) a base di piriproxifen che
impedisce alle larve di zanzara di compiere per intero il ciclo acquatico e di
diventare adulte.
•
Va immesso nel tombino attraverso la griglia OGNI 4 settimane nella
quantità di UNA COMPRESSA a TOMBINO. I Tombini privi di acqua o
ermeticamente chiusi non vanno trattati, occorre invece immettere il prodotto
anche nei pozzetti di raccolta delle grondaie se non sono ben sigillati.
•
Il trattamento va condotto da fine aprile – inizio maggio fino a
settembre (quindi minimo 5 trattamenti!). La confezione che in totale contiene
10 compresse, è sufficiente al trattamento di 2 pozzetti per l’intero periodo.
•
Anche il periodo delle ferie deve essere coperto dall’azione del prodotto e
quindi ricordiamoci, se necessario, di eseguire il trattamento prima di partire.
•
Non è necessario ripetere il trattamento dopo la pioggia, tranne nel caso
che le precipitazioni siano particolarmente abbondanti e/o ripetute
frequentemente nel tempo.
•
Occorre avere cura che la compressa raggiunga l’acqua e non si fermi sulle
foglie spesso presenti sulla superficie dell’acqua stessa.
AVVERTENZE:
- il prodotto può essere nocivo se ingerito, inalato o assorbito attraverso la cute
- maneggiare il prodotto coi guanti
- evitare di contaminare i corsi d’acqua, i generi alimentari e le bevande
- in caso di contatto con gli occhi, lavarsi abbondantemente con acqua a scopo cautelativo.

Per ulteriori informazioni contattare i tecnici di CAA S.r.l.
(www.caa.it)
(tel. 051-873436) o l’UFFICIO TECNICO del proprio Comune
Vi ringraziamo fin d’ora per la gentile collaborazione
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