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Il prodotto 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 esempio i tombini. 

Si tratta di un prodotto in compresse pronte all’uso: NON è 

quindi necessario scioglierle in acqua prima dell’uso. 

Si tratta di un prodotto appartenente alla categoria dei 

“Regolatori di crescita”, che impedisce alle larve di zanzara 

di compiere il ciclo acquatico e di diventare adulte. 

Il prodotto va immesso nel tombino attraverso la griglia OGNI OGNI OGNI OGNI 

3333----4 settimane4 settimane4 settimane4 settimane, nella quantità di UNA COMPRESSA a TOMBINOUNA COMPRESSA a TOMBINOUNA COMPRESSA a TOMBINOUNA COMPRESSA a TOMBINO. 

Occorre avere cura che la compressa raggiunga l’acqua e non si 

fermi sulle foglie spesso presenti sulla superficie dell’acqua. 

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 dall’inizio della stagione estiva 

fino alla fine di Settembre. La confezione è sufficiente al 

trattamento di 3333 pozzetti per l’intero periodo pozzetti per l’intero periodo pozzetti per l’intero periodo 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 Non è necessario ripetere il trattamento dopo la Non è necessario ripetere il trattamento dopo la Non è necessario ripetere il trattamento dopo la pioggia, pioggia, pioggia, pioggia, 

tranne nel caso che le precipitazioni siano particolarmente tranne nel caso che le precipitazioni siano particolarmente tranne nel caso che le precipitazioni siano particolarmente tranne nel caso che le precipitazioni siano particolarmente 

abbondanti e/o ripetuteabbondanti e/o ripetuteabbondanti e/o ripetuteabbondanti e/o ripetute frequentemente frequentemente frequentemente frequentemente nel tempo. nel tempo. nel tempo. nel tempo.    
 
AVVERTENZAVVERTENZAVVERTENZAVVERTENZEEEE:  
• il prodotto può essere nocivo se ingerito, inalato o assorbito 
attraverso la cute; 

• evitare di contaminare corsi d’acqua, generi alimentari e bevande; 
• in caso di contatto con gli occhi, lavarsi abbondantemente con acqua a 
scopo cautelativo. 

 

Per ulteriori informazioni, segnalazioni e richieste di sopralluogo, 
contattare la Ditta Maurizio Magnani (tel. 333-1990588) oppure il 
Servizio Ambiente del Comune 051/6634652. 


