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LARVICOL COMPRESSE
Insetticida in compresse effervescenti da 2 g, per il controllo delle larve di zanzare nei 
luoghi di riproduzione.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

S-Metoprene puro g  0,5

Denatonium Benzoate g 0,001 

Coformulanti ed inerti:                                                        q.b. a  g  100

IL PRINCIPIO ATTIVO
S-Metoprene è un principio attivo inibitore della crescita di molti insetti, soprattutto 
dell’ordine dei Ditteri. Appartiene quindi a quella famiglia di prodotti definiti dalla 
sigla IGR (Insect Growth Regulator - regolatore di Crescita degli Insetti).
Negli insetti sono presenti un ormone della muta e un ormone giovanile che regolano 
la differenziazione della larva in adulto. Questi ormoni sono interdipendenti: l’attività 
dell’ormone giovanile è diretta sull’ormone della muta: la larva muta quando viene a mancare l’apporto dell’ormone giovanile. Fornendo 
artificialmente dall’esterno ormoni giovanili si inibisce la muta. In questo modo l’insetto resta larva e non diventa mai adulto. 
S-Metoprene non uccide l’insetto ma agisce mimando l’ormone giovanile naturale. Rompe perciò il ciclo vitale biologico dell’insetto 
prevendo lo sviluppo dell’infestazione. S-Metoprene invece di controllare i parassiti per intossicazione diretta, interferisce col ciclo 
biologico impedendo che l’iinsetto raggiunga la maturità e si riproduca. 

I PARASSITI
LARVICOL COMPRESSE agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare.

L’APPLICAZIONE
La particolare formulazione in compresse, rende LARVICOL COMPRESSE facile all’impiego. Nella lotta contro le zanzare, simulidi e 
chironomidi è sufficiente distribuire le compresse nelle zone dove risiedono le larve, ovvero acque stagnanti come tombini, fontane, 
copertoni, fosse biologiche, pozzetti, bocche di lupo, depuratori,vasche di depurazione, piccoli specchi d’acqua, fossi, stagni, canali ed 
in generale dove vi sono accumuli d’acqua.

DOSI

A seconda della carica organica delle acque, le dosi consigliate sono:

- per le acque chiare: 1 compressa da gr. 2 ogni 1000/2.000 lt.

- per acque a forte carica di materiale organico: 1 compressa da gr. 2 ogni 500/1000 lt.

- per ambienti confinati con forte carica organica, come i tombini: 1 compressa da gr. 2 per 40 lt.

Trattare regolarmente da marzo a ottobre i possibili luoghi dove possono essere presenti le larve. Ripetere il trattamento ogni 2-4 
settimane a seconda delle temperature e della pulizia dell’acqua e in caso di piogge persistenti.

LE QUALITÀ
LARVICOL COMPRESSE è un larvicida in compresse effervescenti, estremamente efficace contro tutte le specie di zanzare (compresa 
la Zanzara Tigre). LARVICOL COMPRESSE esplica la sua azione per ingestione e contatto, mimando l’effetto dell’ormone giovanile che 
impedisce alla larva di trasformarsi e diventare adulto. Se impiegato nei tempi e nelle modalità corrette, presenta una certa selettività 
verso i predatori e gli iperparassiti.

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito 
all’utilizzazione dello stesso.
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