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CULINEX TAB  
Larvicida microbiologico in tavolette effervescenti specifico contro le larve di zanzare.

Registrazione Ministeriale:
 Biocida IT 12016/00334 MRP 

Formulazione:
 Compresse effervescenti 

Composizione:
 100 grammi di prodotto contengono: 
 Bacillus thuringiensis var. israelensis 22.4500 g

Caratteristiche:
Culinex Tab Plus è un larivicida microbiologico pronto all'uso, altamente selettivo, che agisce esclusivamente per ingestione
contro le larve di zanzare appartenenti a diverse specie. Culinex Tab Plus viene impiegato per il trattameno delle acque in
serbatoi di raccolta dell'acqua per uso privato e stagni da giardino.Non impiegare su corpi d'acqua che superano il confine
della proprietà privata.

Modalità d'impiego:
Serbatoi di raccolta dell'acqua: 1 tavoletta per un massimo di 50 litri di acqua. Per contenitori più grandi sciogliere
proporzionalmente più tavolette.
Stagni da giardino: poichè le larve di zanzara stazionano sulla superficie dell'acqua, nel caso di corpi d'acqua ampi si
raccomanda di trattare l'area usando un annaffiatoio o una pompa a mano. Sciogliere 1 tavoletta in 2-5 L d'acqua, versare la
soluzione nel dispositivo e portare a volume: 1 tavoletta è sufficiente per trattare un'area di 4 mq.
Per acque molto inquinate e ricche di sostanza organica raddoppiare le dosi. In aree più grandi sciogliere proporzionalmet
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più tavolette. Distribuire la soluzione, in modo uniforme usando un innaffiatoio oppure una pompa a getto sottile, sulla
superficie dell'acqua. L'efficacia permane per diversi giorni o anche per settimane. Culinex Tab Plus può essere utilizzato in
ambienti dove sono presenti animali domestici, pesci ed altri organismi non bersaglio. L'acqua può essere utilizzata per
l'irrigazione. A seconda delle esigenze contingenti, se necessario, è opportuno ripetere il trattamento a distanza di 15 giorni
per un massimo di 14 applicazioni per anno.
L'apparecchiatura deve essere risciacquata e l'acqua va anch'essa versata nell'ambiente infestato dalle zanzare. 

Avvertenze:
Il prodotto biocida non deve essere utilizzato da persone con immunodeficienza primaria o secondaria o sottoposte a
trattamenti immunodepressori che riducono considerevolmente l'azione del sistema immunitario. Prima di utilizzare il
prodotto considerare possibili alternative ( ad es. coprire i contenitori di raccolta dell'acqua aperti, onde impedire alle zanzare
di deporvi le uova). Ove possibile, popolare gli stagni da giardino con pesci, in quanto le larve rappresentano la loro
alimentazione di base. I biocidi dovrebbero essere impiegati come ultima risorsa. Se l'acqua non viene utilizzata, svuotare
settimanalmente i contenitori. Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Non versare
in corpi d'acqua usati per bagnarsi o nuotare. Evitare i contatto con gli occhi. Evitare il contatto inutile col prodotto. L'uso
improprio può causare danno alla salute. Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi di eventuali danni
che possono derivare da un uso improprio del preparato. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'applicazione e finchè
le mani non sono state lavate. 
Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti.
Conservare il prodotto nel suo imballo originale e sigillato in luogo fresco ed asciutto. A temperatura ambiente e in confezioni
integre, il prodotto è stabile per almeno 2 anni.

Unità di vendita:
Contenuto: 10 tavolette 

Note:
Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.


