DUDIM® TB2

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 19162
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
Diflubenzuron

g2

Coformulanti

q.b. a 100g

FORMULAZIONE
Insetticida in compresse effervescenti a rapida cessione del peso di 2 g.
INFESTANTI BERSAGLIO
DUDIM® TB2 è efficace contro gli stadi larvali di zanzare.
AMBIENTI D’USO
DUDIM® TB2 è idoneo al trattamento dei luoghi che solitamente divengono, nel corso della
stagione primaverile-estiva, piccoli o medi focolai di sviluppo larvale nelle proprietà private,
nei centri urbani e nelle aree turistico-ricreative.
In particolare le compresse di DUDIM® TB2 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 od acqua stagnante (fossi,
stagni, pozze d’acqua, vasi di fiori recisi, copertoni d’auto, fontane…).
DOSI CONSIGLIATE
Tombini:
1 compressa per tombino (si stima un contenuto massimo di 40 litri d’acqua
per tombino). Nell’applicazione della compressa bisogna accertarsi che
essa venga a contatto con l’acqua stagnante presente nel focolaio.
Acque limpide: Applicare 1 compressa ogni 8 mc di ristagno.
Acque scure:

SPECIE BERSAGLIO

DESTINAZIONE D’USO

Applicare 1 compressa ogni 4 mc di ristagno.

CONSIGLI DI UTILIZZO
L’azione insetticida di DUDIM® TB2 si manifesta mediamente nell’arco di 2-4 giorni.
Per un controllo continuativo della popolazione di zanzare si consiglia l’applicazione di una
compressa ogni 3-4 settimane.
INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grande irritazione oculare.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
NOTE
DUDIM® TB2 può essere applicato in ambienti a stretto contatto con l’uomo, gli animali domestici, i cavalli, il
bestiame, gli uccelli ed altri animali selvatici.
Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per
eventuali danni derivanti dal suo impiego.
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
GHS07
GHS09

