
Istruzioni utilizzo prodotti larvozanzaricidi
(uccidono le larve e non gli adulti!!) 

1° Dove trattare

Utilizzare il prodotto nell’acqua quando si riscontra la presenza di larve di zanzara. 

larva di zanzara che vive e cresce in acqua

Si trattano tutti i contenitori o aree con acqua stagnante come bidoni, vasche e secchi per
la raccolta dell’acqua piovana una volta alla settimana. 

2° Quando trattare

Il periodo di trattamento contro le larve va da maggio ad agosto. Negli anni caldi ed in
presenza di zanzara tigre è consigliabile iniziare ad aprile e continuare sino a settembre.

3° Prodotto forniti dal Parco Alpi Cozie (Sede di Avigliana)

Culinex tabs plus

Mettere la compressa effervescente nel contenitore infestato. Una compressa è sufficiente
per un bidone da 50 litri d’acqua. 
Se  si  hanno  tanti  contenitori  più  piccoli  dividere  la  compressa  oppure  scioglierla
nell’acqua,  agitare e spruzzare (nebulizzare)  sulla  superficie  dei  contenitori  o  dell’area
infestata dalle larve. 
Dosi consigliate:
- 1 compressa per litro d’acqua per bidoni, vasche e contenitori vari con acqua per

bagnare gli orti e i fiori
- 1 compressa per mezzo litro d’acqua per bidoni, fossi, tombini e aree con

molto materiale organico.

Se si  utilizzano larvicidi  comprati  nei  consorzi  agrari,  garden center o simili  seguire le
istruzioni riportate in etichetta.

Raccomandazioni

- Preparare la soluzione appena prima dell’uso e, comunque, utilizzare entro le 12 ore.
Il prodotto diventa completamente inattivo dopo le 24-48 ore. 
Ripetere il trattamento il giorno dopo se si sono riscontrate alte densità larvali.



- Tenere il prodotto a temperature medie (in cantina se possibile). 
- nel caso di presenza di zanzara tigre ripetere anche due volte la settimana eliminando
subito tutte le raccolte d’acqua che non servano per bagnare orti e giardini poiché questa
specie è capace di utilizzare contenitori di dimensioni minime (pochi cm). 

Per Info e problemi

Parco di Avigliana 
Tel. 011-93 13 000
Indirizzo e-mail : mazzoni@alpicozie.eu
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