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DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE
Campagna informativa 2012
ISTRUZIONI SULL’UTILIZZO DELLE COMPRESSE ANTILARVALI
CON PRINCIPIO ATTIVO A BASE DI DIFLUBENZURON
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•

Le compresse di DIFLUBENZURON vanno utilizzate esclusivamente in acque stagnanti o a lento
deflusso ove vengono deposte le uova dell’insetto, quali tombini, caditoie, bocche di lupo e
depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, bacinelle, ecc.
Prima dell’inizio dei trattamenti nei tombini, nelle caditoie e bocche di lupo, pulire l’interno
dalla presenza di fango, foglie ed altri detriti.
Prima del trattamento a mezzo di compresse (DIFLUBENZURON)
accertarsi che il tombino contenga una certa quantità d’acqua: solo
in questo caso inserire la compressa insetticida che sciogliendosi
nell’acqua renderà efficace il trattamento.
La dose consigliata è di una compressa (DIFLUBENZURON) da
grammi 2 per tombino ogni 10/15 giorni al massimo. Tale operazione
deve essere eseguita a partire dal mese di aprile e proseguita sino
alla fine del mese di ottobre circa. Nel caso avvenga un acquazzone
dopo il trattamento, lo stesso deve essere ripetuto.
Si consiglia di segnare nel calendario le date dei trattamenti al fine di ottimizzare la
programmazione.
Si invita a divulgare ai vicini di casa le informazioni sulle azioni da intraprendere per evitare la
proliferazione della zanzara tigre.
Ricordarsi prima della partenza per le vacanze, di mettere al riparo dalle piogge tutti i possibili
contenitori d’acqua e di dare a persona di fiducia l’incarico di proseguire i trattamenti sino al
rientro dalle vacanze.

AVVERTENZE SUL PRODOTTO
•

•
•
•
•
•

Le compresse non devono essere assolutamente rimosse dalla confezione originale. Una volta
aperta la confezione, essa deve essere richiusa su se stessa e conservata lontana dalla portata
dei bambini o dagli anziani.
NON CONSERVARE la confezione ASSIEME AI MEDICINALI: il prodotto può essere
facilmente scambiato per un medicinale anche da un anziano o da un adulto.
NON CONSERVARE VICINO AD ALIMENTI DI ALCUN GENERE.
Quando usate il prodotto, INDOSSATE I GUANTI e LAVATE BENE LE MANI SE AVETE
TOCCATO ACCIDENTALMENTE IL PRODOTTO.
Se il ristagno d’acqua che vi interessa disinfestare è piccolo, è possibile frazionare la
compressa.
Prima dell’uso leggete bene le indicazioni riportate sulla confezione e troverete le ulteriori
informazioni.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al personale delle Farmacie oppure al Comune di Pordenone SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ - Unità Operativa Tutela e Sostenibilità Ambientale - tel. 0434 392225 email tutela-ambientale@comune.pordenone.it

