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Composizione  

Ciromazina pura  2 g 

Coformulanti  q.b.a 100  

 

Maggots GR 

Insetticida larvicida in granuli solubili per il controllo 

delle larve di mosche, mosconi e tafani. 

Azienda di confezionamento 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 

Registrazione 

Presidio Medico Chirurgico 

Reg. Min. della Salute N. 20204 

Aspetto, colore e odore 

Solido granulare di colore bianco. 

 

Scheda Tecnica 

                                                  Maggots GR 

Caratteristiche Tecniche  

Maggots GR è un insetticida in granuli solubili a base di cirom-

azina, insetticida regolatore della crescita specifico per il con-

trollo delle larve di tutte le specie di mosche. La sua modalità 

d’azione si esplica interferendo sul ciclo biologico della mosca 

e provocando di conseguenza la morte delle larve. 

 

Maggots GR agisce unicamente sulle larve delle mosche e non 

sulle forme adulte, quindi deve essere impiegato esclusiva-

mente nei luoghi di possibile riproduzione. Non è inteso per l'ap-

plicazione su (pareti, soffitti, ecc), in quanto non ha alcun effetto 

sulle mosche adulte. 

 

Campi di applicazione 

L’impiego di Maggots GR è previsto in tutti gli ambienti zoo-

tecnici (stalle, porcilaie, pollai, allevamenti in genere) normal-

mente frequentati dagli insetti, avendo cura di applicarlo nei 

luoghi di possibile riproduzione delle mosche (ad es. letamaie, 

concimaie, lettiere permanenti, depositi di materiali organici). 

Maggots GR può efficacemente essere impiegato anche in altri 

luoghi ove esistano substrati idonei allo sviluppo larvale delle 

mosche (discariche, depositi di scarti alimentari o di lavorazione 

dei pellami, mezzi destinati alla raccolta o al trasporto di rifiuti 

urbani). Per uso professionale. 

 

Allevamenti Bovini 

Lettiera: Applicare il prodotto trattando i bordi e le aree intorno 

alle mangiatoie, abbeveratoi e dove si accumulano le deiezioni. 

Nelle aree di riposo poste all’esterno, trattare l’intero corpo di 

superficie. Applicare Maggots GR bagnando o spruzzando 3 

giorni dopo la rimozione delle deiezioni e ripetere il trattamento 

dopo ogni rimozione o quando si trovano le larve di mosca. 

Pavimento grigliato: Trattare tutta la superficie subito dopo la 

pulizia della fossa del letame, ripetere il trattamento dopo ogni 

rimozione o quando si trovano le larve di mosca. 

 

Allevamenti Suini 

Sistema tutto dentro-tutto fuori:  

Applicare Maggots GR preferibilmente spargendolo subito 

dopo la pulizia e prima dell'installazione dei suini. 

Pavimento grigliato: Trattare tutta la superficie subito dopo la 

pulizia della fossa del letame, ripetere il trattamento dopo ogni 

rimozione o quando si trovano le larve di mosca. 

Lettiera: Applicare Maggots GR bagnando o spruzzando ap-

prossimativamente 3 giorni dopo la rimozione del letame e 

ripetere il trattamento dopo ogni rimozione o quando si trovano 

le larve di mosca. Trattare tutta la superficie sporca ed i punti 

umidi intorno a mangiatoie ed abbeveratoi. 
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Codice Confezione Cartone 

01985 Secchio 5 kg - 

 

Codice Descrizione Articolo 

01069 Moschina 

02578, 02577 Moschicida M50 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

Scheda Tecnica 

                                                 Maggots GR 

Avvertenze 

Indossare guanti e indumenti protettivi. Evitare la 
contaminazione eccessiva degli indumenti. Non 
contaminare durante l’uso alimenti, bevande o re-
cipienti destinati a contenerne. Non impiegare di-
rettamente sugli animali o sul pollame. Allontanare 
le persone non interessate durante il trattamento. 
Coprire tutti i serbatoi d’acqua ed abbeveratoi e ri-
muovere uova, mangimi e latte prima del tratta-
mento. Conservare in luogo sicuro. Non utilizzare 
su letame destinato alla produzione di funghi. Dopo 
la manipolazione o in caso di contaminazione la-
varsi accuratamente con acqua e sapone. 

 

Allevamenti di Pollame e specie minori 

Applicare Maggots GR bagnando o spruzzando l'intera area 

contaminata dallo sterco circa una settimana dopo la rimozione 

del letame. Ripetere il trattamento dopo ogni rimozione o 

quando si trovano le larve di mosca. Con le medesime modalità 

Maggots GR può essere utilizzato anche in allevamenti di 

ovini, caprini, conigli, visoni, volpi ed in giardini zoologici. 

 

Dosi e modalotà d’uso 
 

Applicazione a secco: Applicare Maggots GR direttamente e 
in modo uniforme sui luoghi di riproduzione delle mosche. Uti-
lizzare l’applicazione a secco solo in caso di letame umido o 
liquid. 
 
Applicazione a Spruzzo: Mescolare bene la quantità di Mag-
gots GR indicata con il corrispondente volume di acqua. Ap-
plicare sui luoghi di riproduzione delle mosche con uno spruz-
zatore a spalla o con un’apparecchiatura automatica a spruzzo. 
 
Applicazione per bagnatura: Mescolare bene la quantità di 
Maggots GR indicata con il corrispondente volume di acqua. 
Applicare in modo uniforme sui luoghi di riproduzione delle 
mosche con un annaffiatoio.  
Importante: Maggots GR ha azione larvicida e si applica solo 
sui luoghi di riproduzione delle mosche.  
 

 

Tipo di  

applicazione 

Dose Area 

trattata 

A secco 500 g 20 m2 

A spruzzo 500 g/5 lt d’acqua 20 m2 

Per bagnatura 500 g/15 lt d’acqua 20 m2 

 

 

Intervalli di trattamento 
 
L'intervallo di trattamento raccomandato dipende dai sistemi di 

gestione dell’allevamento e dalle condizioni climatiche. L’inter-

vallo tra i trattamenti può variare da 2-3 settimane fino a diversi 

mesi. Gli animali posso essere presenti durante le applicazioni. 

Normalmente sono sufficienti intervalli di 6 settimane.  

 

Ultima applicazione: Applicare il prodotto sul letame 21 giorni 

prima della dispersione su pascoli o terra arabile. 

 

Numero massimo di trattamenti: letame di bovini 6 trattamenti 

all'anno; letame di suini 3 trattamenti all'anno; letame del pol-

lame: non superare la dose massima di 50 g di prodotto per 

metro quadrato di letame all'anno. 

 


