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SUMILARV 0,5G 
Insetticida efficace contro mosche e zanzare.

Registrazione Ministeriale:
 n. 18211 

Formulazione:
 Polveri e granulari 

Composizione:
 100 grammi di prodotto contengono: 
 Pyriproxyfen 0.5000 g

Caratteristiche:
SUMILARV 0,5 G è un prodotto efficace nella fase larvale degli insetti.
Imitando gli ormoni naturali, agisce sul normale ciclo degli insetti impedendone lo sviluppo dallo stadio di larva a quello di
adulto. Il prodotto consente il controllo delle mosche e delle zanzare (compresa la zanzara tigre) nei luoghi particolarmente
idonei al loro sviluppo come ad esempio gli stagni, i depositi di rifiuti, le concimaie, le cisterne, le acque stagnanti. Si
impedisce, in tal modo, la diffusione di questi insetti nelle abitazioni, nei depositi e nei locali destinati all’allevamento del
bestiame

Modalità d'impiego:

Mosche

Distribuire il prodotto nei luoghi dove le mosche possono facilmente svilupparsi come ad es. le letamaie, le concimaie, i
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depositi dei rifiuti, intervenendo all’inizio della presenza delle mosche e quando le temperature sono favorevoli alla loro
diffusione (tra 10 e 35°C). Utilizzare le seguenti dosi.
- con infestazioni non molto elevate o nelle fasi iniziali di sviluppo delle mosche    10 g/m2 (1 kg/100 m2).
- con elevate infestazioni di mosche 20 g/m2 (2 kg/100 m2).
In condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo delle mosche (es. temperatura elevata e spessore dei depositi superiore a 20
cm) può essere necessario ripetere il trattamento.
Per un’azione più rapida contro le mosche, al prodotto può essere aggiunto un formulato adulticida.
 

Zanzare

Distribuire il prodotto nei luoghi dove le zanzare trovano le migliori condizioni per svilupparsi come ad es. gli stagni, i
depositi, le cisterne ed i corsi d’acqua. Utilizzare le seguenti dosi, in relazione alla profondità dell’acqua:
Per trattamenti di microfocolai (es. sottovasi, tombini, ecc.) distribuire g 1-2 di prodotto (corrispondente a circa mezzo
cucchiaino da caffè.
Per macrofocolai, utilizzare le seguenti dosi, in relazione alla profondità dell’acqua:
 
Profondità dell’acqua (cm)                   Sumilarv 0,5 G (kg/ha)
 
10                                                                                        2 –1 0
20                                                                                       4 – 20
30                                                                                       6 – 30
50                                                                                     10 – 50

Avvertenze:
-          Conservare fuori della portata dei bambini
-          Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
-          Conservare la confezione ben chiusa
-          Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
-          Non contaminare durante l’uso alimenti o bevande o recipienti atti a contenerne.
-          Lavarsi accuratamente con acqua e sapone dopo l’uso o in caso di contatto con la pelle.
-          Non disperdere nell’ambiente.
-          Raccogliere il materiale fuoriuscito.
-          Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.
-          Da non vendersi sfuso

Unità di vendita:
Scatola da 10 kg (2 sacchi da 5 kg)

Note:

Titolare: Sumitomo Chemical Co., Ltd ® Marchio registrato Sumitomo Chemical
 
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto. 
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.


