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a) Impiego 

1) Larvicida biologico in sospensione concentrata altamente 

selettivo che agisce per ingestione contro le larve di zanzara. 

 

b) Caratteristiche 

2) PRODOTTO BIOCIDA (PT 18). Autorizzazione del Ministero 

della salute N. IT12018100528MRS 

3) COMPOSIZIONE: BTI sierotipo H14 1200 uti/mg 8% 

4) Le particelle di AQUABAC XT ingerite dalle larve portano ad 

un rapido abbattimento delle stesse nel giro di 24 ore. 

5) AQUABAC XT può essere applicato sia tal quale che diluito in 

acqua direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di 

zanzare quali: 

- acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze, d’acqua 

copertoni, fontane e piccoli specchi d’acqua) 

- in sistemi idraulici chiusi quali: tombini, fosse settiche, 

vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole 

- nelle acque circostanti il riso, considerando un intervallo 

pre-raccolta di un mese 

6) DOSAGGIO: quantità prodotto/caditoia 1,25 ml 

 

c) Modo d’uso 

1) Applicare il prodotto concentrato o diluito direttamente nei 
luoghi di riproduzione delle larve di zanzare su tutta la 
superficie dell’acqua da trattare. 

1) Il prodotto deve essere impiegato a terra con pompe o altre 

attrezzature per la nebulizzazione. 

 

d) Avvertenze e precauzioni d’uso 

1) Leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta del 

prodotto. 

 

e) Parassiti target 

2) Larve di ditteri culicidi 

 

f) Codice articolo 

3) FPPC001 
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g) Confezione 

4) Tanica da 10 L 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. La presente informazione tecnica è riservata 

ai Trained Professional (operatori professionali). Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
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