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DIFLOX COMPRESSE
Insetticida regolatore di crescita in compresse pronto uso a base di diflubenzuron per la lotta
specifica agli stadi larvali di ditteri
Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute n° 15328
Composizione, 100 g di formulato contengono:
Diflubenzuron (95% min.)

g

1

Supporto inerte ed eccipienti ammessi q.b. a

g

100

Famiglia del principio attivo DIFLUBENZURON

benzoilfeniluree

Modalità d’azione

per contatto ed ingestione
svolge una specifica azione insetticida per inibizione della

Attività insetticida

chitino sintetasi e impedisce alle larve di compiere la
muta portandole a morte

Stadio di sviluppo colpibile

esclusivamente gli stadi larvali

Formulazione
Compresse solide dal peso di g 2 circa, a lento rilascio di principio attivo, da usarsi tal quali.
Caratteristiche ecologiche
Grazie alla specificità del meccanismo biochimico con cui il diflubenzuron interferisce nel corpo degli insetti,
l’applicazione del DIFLOX COMPRESSE non comporta effetti collaterali indesiderati su altri organismi
potenzialmente presenti nei siti di applicazione quali pesci, rettili, anfibi, uccelli e, naturalmente, mammiferi.
Compatibilità
Per sfruttare appieno le

caratteristiche proprietà ecologiche e selettive nei confronti degli organismi non

bersaglio, nonché le caratteristiche formulative, si consiglia di non associare DIFLOX COMPRESSE ad altri
insetticidi di uso comune.
Principali infestanti controllabili
DIFLOX COMPRESSE è efficace contro gli stadi larvali di zanzare, chironomidi e simulidi nei loro ambienti di
sviluppo.
L’azione insetticida del DIFLOX COMPRESSE si manifesta in modo lento e progressivo.
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Ambiti e modalità di applicazione
DIFLOX COMPRESSE è idoneo al trattamento dei luoghi che solitamente divengono, nel corso della stagione
primaverile-estiva, piccoli o medi focolai di sviluppo larvale nei centri urbani e nelle aree turistico-ricreative.
In particolare le compresse di DIFLOX COMPRESSE vanno deposte all’interno di tombini, caditoie, bocche di
lupo, vasche ornamentali, scoli di acque reflue, aree temporaneamente allagate e tutti gli altri manufatti che
possono trattenere acqua piovana.
La praticità d’uso conferita dalle compresse consente di trattare in breve tempo luoghi difficilmente irrorabili con i
formulati liquidi per la presenza di ostacoli quali ad esempio autoveicoli posti in sosta sopra a tombini ed a
caditoie.
Dosaggi
In funzione della carica organica e della qualità generale delle acque che devono essere trattate, DIFLOX
COMPRESSE va distribuito come segue:
1. acque chiare: una compressa da g 2 ogni 500 – 1000 litri d’acqua;
2. acque con forte carica organica o presenza di fitta vegetazione acquatica: una compressa da g 2 ogni

400

– 500 litri d’acqua.
Per il trattamento dei tombini, caditoie e bocche di lupo ove non è possibile quantificare l’entità del ricambio
idrico dovuto al movimento dell’acqua nella rete scolante si suggerisce l’impiego di una compressa per tombino.
Inoltre è necessario accertarsi che una volta deposta all’interno del tombino la pastiglia giunga effettivamente a
contatto con l’acqua e non si fermi su altro materiale presente all’interno del tombino stesso.
Classificazione del formulato
Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza.
Avvertenze
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la
scheda di sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e recipienti ad essi destinati. Il
produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per
eventuali danni derivanti dal suo impiego.
Confezioni
DIFLOX COMPRESSE è disponibile in secchielli da kg 10, in barattoli da 1 kg in cartoni da 6 pezzi e in blister da
12 compresse in astuccio, in cartoni da 80 pezzi.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari.
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