Scheda Tecnica
Aquabac 200G

Caratteristiche Tecniche
Aquabac 200G concentrato di sospensione acquosa
(SC), è un insetticida biologico, altamente selettivo, che
agisce per ingestione contro la maggior parte delle larve
zanzare.

Dosi e modalità di impiego
Aquabac 200G è pronto all'uso. Trattare con una seminatrice o con altra attrezzatura di spargimento calibrata.
Applicazione a terra.
Il prodotto è utilizzato a 11,80 – 20 kg/ettaro, in tutta la
superficie dell'acqua da trattare, dove sono state osservate larve di zanzara.

Indicazioni per l’uso
Aquabac 200G deve essere utilizzato dove sono presenti ristagni d'acqua, su vaste aree (pianure alluvionali,
laghi, stagni, paludi, ecc.); su piccole superfici (vari contenitori, piscine, fosse settiche, fossati, vespai, ecc.).

Aquabac 200G
Insetticida larvicida in granuli pronti all’uso..

Azienda di produzione e distribuzione

Aquabac 200G è efficace su tutte le fasi dello sviluppo
larvale, non appena il prodotto è assorbito e per 20-30
giorni dopo l'applicazione.
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Il prodotto è utilizzato per il controllo delle larve di zanzara nei siti di riproduzione delle zanzare (superficie
dell'acqua).

Registrazione
Presidio Medico Chirurgico
Reg. Min. della Salute N. IT72018/000530/MRS
Composizione
Bacillus thuringiensis israelensis H14
Coformulanti
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2,86 %
q.b. a 100 g
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Avvertenze
Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire
tutte le istruzioni fornite. Gli utilizzatori devono indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN
374), lavorando con occhiali e maschera respiratoria
(con filtro P3). Non deve essere utilizzato da operatori
affetti da immunodeficienza. Non deve essere applicato nell'acqua che circonda le colture, tranne nelle
acque circostanti il riso per il quale è richiesto un intervallo di pre-raccolta di 1 mese. Smaltire il prodotto non
utilizzato, l'imballaggio e tutti gli altri rifiuti in conformità
con le normative locali. Non superare 8 applicazioni
all'anno. Rispettare un intervallo di almeno 5 giorni tra
due applicazioni. I non utenti non sono ammessi nell'area trattata.

Specifiche Prodotto
Codice

Confezione

Cartone

01980

Secchio 5kg

-

01981

Secco 18,20 kg

-

Prodotti Correlati

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)

Codice

Descrizione Articolo

01982

Aquabac XT

02002

Aquabac DF 3000
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