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SCHEDA TECNICA

DEVICE® SC-15
PMC N. 19033
LARVICIDA ZANZARE E MOSCHE IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Diflubenzuron
Coformulanti q.b. a

13,9 g (150 g/l)
100 g

Formulazione
SC – Sospensione concentrata
Caratteristiche
DEVICE SC-15 agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare e di mosche, interferendo
con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzare e delle mosche bloccandone il
normale processo di muta. Gli effetti dell’applicazione del prodotto sulle larve di zanzare e mosche
sono visibili dopo 2/4 giorni.
Per il controllo delle larve di zanzare, il prodotto va applicato direttamente nei luoghi di riproduzione
delle stesse, quali acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d’acqua, acque di risaia) e sistemi
idraulici chiusi, come tombini, fosse settiche e vasche di depurazione sia in zone urbane che
agricole.
Per il controllo delle larve di mosche, il prodotto va applicato nei luoghi di riproduzione delle stesse,
quali cumuli di sostanza organica, cumuli di immondizia, residui della macellazione, residui delle
industrie alimentari, fanghi di depurazione e letami sia interni che esterni agli allevamenti bovini,
equini, ovini, caprini, suini, avicoli e cunicoli.
Dosi e modalità d’impiego
Controllo delle larve di zanzare:
• Acque chiare: 170 – 350 ml /Ha
• Acque sporche: 350 – 700 ml /Ha
Le dosi più basse devono essere usate quando la profondità dell’acqua è uguale o minore di 0,5
metri, mentre la dose più alta quando la profondità dell’acqua è uguale o maggiore di 1 metro.
In caso di sistemi idraulici chiusi: utilizzare 7 ml di prodotto ogni m3 di acqua sporca.
Controllo delle larve di mosche:
Per trattare i cumuli di letame e sostanze organiche: 35-70 ml/ 10 metri quadrati.
Applicare il prodotto con almeno 2-5 l d’acqua per 10 m2 in accordo con le attrezzature usate.
Usare le dosi più basse in presenza di basse infestazioni di larve di mosche e in sistemi chiusi, usare
le dosi più alte in presenza di un’alta presenza di larve di mosche ed in sistemi aperti.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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Ripetere i trattamenti di DEVICE SC-15 ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile - estivo, in
corrispondenza della riproduzione delle zanzare e delle mosche
Confezioni di vendita
Flacone da 1 litro in imballi da 12 pezzi

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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