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Composizione  

Formulazione liquida a base di silicone  

 

Monofilm 

Prodotto siliconico per il controllo fisico-meccanico delle 

larve di zanzara. 

Azienda di produzione e 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 

 

Scheda Tecnica 

                                                       Monofilm 

Caratteristiche Tecniche 

Monofilm è un prodotto innovativo e selettivo per il con-

trollo delle larve di zanzara, indicato per ridurre la popo-

lazione delle zanzare senza insetticidi.  

 

Monofilm è una formulazione liquida a base di silicone 

che, una volta applicata sulla superficie dell'acqua sta-

gnante, forma un sottile film impedendo alle larve di zan-

zara di trasformarsi nella forma adulta. Monofilm 

esplica un'azione esclusivamente fisico-meccanica, evi-

tando pertanto l'insorgere di resistenze. 

 
Il prodotto si applica direttamente sull'acqua e, grazie 

alle sue caratteristiche, si distribuisce uniformemente su 

tutta la superficie. 

 

Monofilm mantiene la sua efficacia anche in presenza 

di perturbazioni della superficie dell'acqua come feno-

meni ventosi o leggere precipitazioni.  

 

Monofilm è indicato per l'uso in acque ferme e stagnanti 

come sottovasi, secchi, pneumatici abbandonati, gron-

daie, caditoie, tombini, canali di scolo, serbatoi d'acqua, 

stagni, bacini idrici, fosse settiche, fognature, ecc. 

 
Monofilm agisce riducendo la tensione superficiale 

dell'acqua. Grazie alla ridotta tensione superficiale 

dell’acqua, infatti, le larve di zanzara non riescono ad 

ancorare il sifone alla superficie per assumere l’ossi-

geno atmosferico -  necessario al loro sviluppo - e per 

questo giungono indirettamente a morte per affoga-

mento. 

 

Inoltre, per le specie che comunemente depongono le 

uova in acqua, la ridotta tensione superficiale ostacola il 

galleggiamento dell’insetto adulto in fase di ovideposi-

zione. 
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Codice Confezione Cartone 

02224 Flacone 1 litro 12 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

01981 Aquabac 200G 

01982 Aquabac XT 

02002 Aquabac DF3000 

01126, 01127, 01161 Aedex 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

Dosi e modalità di impiego 

Applicare Monofilm tal quale direttamente nelle ac-

que da trattare alla dose di 1ml/m² di superficie.  

 

Per il trattamento dei tombini sono necessari 3-5 ml a 

tombino. 

 

Ripetere l’applicazione ogni 4 settimane nel periodo 

che va da marzo ad ottobre. 

 

Riapplicare Monofilm al verificarsi di precipitazioni 

consistenti che comportino il dilavamento del prodotto 

dalla superficie. 
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