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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

INSETTICIDI
PROXILAR®

LARVICIDA PRONTO USO IN COMPRESSE

TARGET:

• STADI LARVALI delle ZANZARE

CARATTERISTICHE

Insetticida in compresse effervescenti a rapido rilascio del peso di 1 g. 

La presenza dell’amaricante Denatonio Benzoato riduce i rischi di ingestione ac-
cidentale da parte di bambini o di persone inconsapevoli.
INFESTANTI BERSAGLIO

PROXILAR® è appositamente formulato per il controllo degli stadi larvali delle zanzare (Culex pipiens, Aedes 
albopictus, Ochlerotatus caspius…) grazie all’azione svolta dal principio attivo Piriproxifen, insetticida regola-
tore della crescita, non pericoloso per i vertebrati.

AMBIENTI D’USO

PROXILAR® è idoneo al trattamento di tombini, caditoie, bocche di lupo, ristagni in genere.

DOSI CONSIGLIATE

Per il corretto rilascio del principio attivo è necessario che la compressa venga a contatto con l’acqua sta-
gnante presente nel focolaio.

CONSIGLI DI UTILIZZO

Dopo 24 ore dal rilascio la maggior parte delle larve di zanzara subisce una contaminazione irreversibile che 
ne impedirà la completa trasformazione in zanzara adulta alata. La morte subentra allo stadio di pupa.
Per un controllo continuativo della popolazione di zanzare si consiglia l’applicazione di una compressa ogni 
2-3 settimane.
L’azione del Piriproxifen non è influenzata dalla presenza di carica organica nelle acque infestate.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

NOTE
Il produttore non assume responsabilità alcu-
na nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è 
responsabile per eventuali danni derivanti dal 
suo impiego.

Dati Tecnici
Organismi target larve di zanzara

Confezione barattolino da 10 g (10 compresse)

Codice 625

Composizione
Piriproxifen puro 0,5 g

Denatonio Benzoato 0,001 g

Coformulanti q.b. a 100 g

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. IT/2018/00486/AUT

Dosi consigliate

per ogni Tombino o caditoia 1 compressa da 1 g (si stima un contenuto massimo di 20 litri d’acqua per tombino).

Altri tipi di ristagno 2 compresse da 1 g ogni 40 litri di acqua.


