
 

SUMILARV® 0,5G 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 18211 
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 

Pyriproxyfen puro       g 0,5 

Coformulanti        q.b. a 100g 
 
FORMULAZIONE 

Insetticida antilarvale in microgranuli a lenta cessione. 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 

SUMILARV® 0,5G è idoneo al controllo di tutti gli stadi larvali di zanzare e mosche. Gli stadi 
larvali subiscono una grave alterazione dello sviluppo indipendentemente dal genere e dalla 
specie d’appartenenza. 
 
AMBIENTI D’USO 

ZanzareZanzareZanzareZanzare: SUMILARV® 0,5 G esplica la propria azione a contatto con l’acqua dei focolai di 
sviluppo larvale ed è specificatamente studiato anche per applicazioni nei luoghi 
difficilmente raggiungibili con le tradizionali attrezzature utilizzate per la distribuzione dei 
formulati liquidi (ad esempio: aree non accessibili a mezzi meccanici o acque non trattabili 
per la presenza di altri ostacoli, tombini nei centri urbani, piccole raccolte d’acqua 
stagnante). Il formulato consente anche il trattamento dei focolai di sviluppo larvale, ove vi 
è presenza di folta vegetazione acquatica, perché i piccoli granuli non sono trattenuti dalle 
piante e cadono nell’acqua. 
MoscheMoscheMoscheMosche: negli allevamenti e nei luoghi di accumulo di rifiuti organici SUMILARV® 0,5 G deve 
essere distribuito nelle aree ove si verifica la maggiore concentrazione larvale. Si 
raccomanda l’inizio degli interventi prima che l’innalzamento della temperatura provochi un 
forte aumento dell’infestazione. 
 

ATTREZZATURE 

•  DOSAGRANULI EASY – dosatore di precisione per formulati granulari.  
•  DOSAGRANULI DISPENSER – serbatoio portato a spalla collegato al 

dosatore di precisione DOSAGRANULI EASY. 
• Stihl SR 450 – atomizzatore con erogatore/dosatore di formulati granulari. 
 
DOSI CONSIGLIATE 

ZanzareZanzareZanzareZanzare:  
I dosaggi applicativi sono riferiti alla profondità media delle acque e sono calcolati per 
raggiungere una concentrazione variabile tra 0,01 e 0,05 ppm.  
• Profondità dell’acqua 10 cm: 2-10 kg / ha 
• Profondità dell’acqua 20 cm: 2-10 kg / ha 
• Profondità dell’acqua 30 cm: 2-10 kg / ha 
• Profondità dell’acqua 50 cm: 2-10 kg / ha 
Tombini: depositare 2 grammi di prodotto (un misurino) all’interno del tombino 
Sottovasi: depositare 1 grammo di prodotto (mezzo misurino) avendo cura di distribuire il 
granulare in 2 o 3 punti differenti del sottovaso. 
MoscheMoscheMoscheMosche:  
• 10 g/m2 (1 Kg per 100 m2) in presenza di infestazioni non elevate, in particolare all’inizio 

della stagione estiva. 
• 20 g/m2 (2 kg per 100 m2) con infestazioni elevate 
 
CONSIGLI DI UTILIZZO 

L’attività di SUMILARV® 0,5 G nelle acque infestate da zanzare si protrae per 4 – 6 settimane. 
Nei substrati organici infestati da mosche l’attività del formulato persiste per oltre 10 
settimane. 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H410 H410 H410 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

 
NOTE 

SUMILARV® 0,5G 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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PRODOTTI CORRELATI

DESTINAZIONE D’USO

SPECIE BERSAGLIO 

atomizzatore  
a spalla  
STIHL SR 450


