CULINEX® TAB PLUS

BIOLOGICO

PRODOTTO BIOCIDA (PT18) - AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE IT/2016/00334/MRP
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima
dell’utilizzo leggere attentamente l’etichetta del prodotto.

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis (Stamm AM 65- 52, serotype H-14)

22,45 g

Coformulanti:

Acido tartarico

Altri coformulanti

12,40 g
65,15 g

BIOCIDA

Attività biologica : 1000 Unità Tossiche Internazionali (UTI) per milligrammo di formulato
FORMULAZIONE
BIOCIDA larvicida microbiologico in tavolette effervescenti per lo specifico controllo delle
larve di zanzare.
INFESTANTI BERSAGLIO
CULINEX® TAB PLUS è idoneo al controllo degli stadi larvali di tutte le più diffuse e comuni
zanzare.
AMBIENTI D’USO
CULINEX® TAB PLUS è idoneo al trattamento, nelle proprietà private, degli stagni da
giardino e delle acque stagnanti dei serbatoi di raccolta dell’acqua piovana e di ogni altro
ristagno non amovibile.

SPECIE BERSAGLIO

DESTINAZIONE D’USO

ATTREZZATURE
Se la compressa non è utilizzabile tal quale, sciogliere la compressa in un innaffiatoio o in una
pompa a getto sottile, poi irrorare uniformemente la superficie dell’acqua.
DOSI CONSIGLIATE

Serbatoi di raccolta acqua: 1 tavoletta per 50 l di acqua. Per contenitori più grandi
sciogliere in proporzione una quantità maggiore di tavolette.


Stagni da giardino: sciogliere 1 tavoletta in 2-5 litri di acqua e utilizzando un innaffiatoio
o una pompa a bassa pressione e getto sottile irrorare la soluzione così preparata su 2
mq di acqua stagnante.



Per acque molto inquinate e ricche di sostanza organica (acque di scolo, pozzi, liquami)
raddoppiare le dosi.

CONSIGLI DI UTILIZZO
Il suo effetto si osserva da un giorno dopo il trattamento e persiste per 1-2 settimane. A
seconda delle esigenze è possibile ripetere l’applicazione del prodotto ogni 15 giorni
effettuando fino a 14 applicazioni all’anno nel periodo tra aprile-ottobre.
INDICAZIONI DI PERICOLO
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

NOTE
Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei
confronti di terzi.
CULINEX® TAB PLUS può essere applicato in ambienti a stretto contatto con l’uomo, gli animali domestici, i cavalli, il
bestiame, gli uccelli ed altri animali selvatici. Alle normali dosi di impiego CULINEX® TAB PLUS non è tossico per i pesci.
Dopo l’applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici,
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.
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PITTOGRAMMI:
corrosivo

