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Composizione  

(S) Methoprene (N. CAS 65733-16-6) 0,4 g 

Coformulanti  q.b. a 100 g 

 

Biopren 4GR 

Larvicida antimosche granulare. 

Azienda di distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Registrazione 

Presidio Medico Chirurgico 

Aut. Min. della Salute N. 20246 

Aspetto, colore e odore 

Granuli di colore bluastro. 

 

Scheda Tecnica 

                                                 Biopren 4GR 

Caratteristiche Tecniche 

Biopren 4 GR, larvicida antimosche granulare, è un ini-

bitore della crescita della mosca domestica a base di S-

Methoprene, un analogo dell’ormone giovanile.  

 

L’uso del prodotto permette di eliminare la parte meno 

in vista della popolazione di mosche, e cioè quella parte 

presente nelle fasi precoci dello sviluppo (uova, larve e 

pupe) che rappresentano più dell’80% di tutta la popo-

lazione. 

 

Biopren 4 GR agisce per 90 giorni dopo l’applicazione, 

riducendo fortemente il numero delle mosche neo-nate, 

giacché le larve pur continuando a evolvere, una volta 

entrate nella fase pupa non evolvono.  

 

Per via della lenta emanazione della sostanza attiva il 

prodotto ha una lunga residualità. 

 

Campo di applicazione: stalle o recinti adibiti all’alleva-

mento di animali, fonti (deiezioni) di letame o letamai si-

tuati in locali chiusi. 

 

Dosi e modalità di impiego 

Situazione Infestazione Dose 

Porcili Mosca domestica 
(Musca domestica) 

30 g/m2 

La dose è valida 

per uno strato di 

letame dello spes-

sore di 10 cm. 

Pollai 

Stalle di bovini 

 

NON applicare Biopren 4 GR direttamente sugli ani-

mali. 

 

Per pozzi di concime o letamai situati al di fuori degli 

edifici, utilizzare 30 g/m2. 
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Codice Confezione Cartone 

01751 Barattolo 1 kg 6 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

01985 Maggots GR 

01242 – 01237 Moskita 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

Avvertenze 

Conservare sempre il prodotto non utilizzato in luogo 

asciutto e fresco, ben ventilato, lontano dalla luce di-

retta del sole. Conservare il prodotto fuori dalla portata 

di bambini e animali domestici. NON CONSERVARE 

il prodotto insieme a mangimi o alimenti, semi e ferti-

lizzanti.  
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