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LARVICIDA BIOLOGICO IN GRANULI ALTAMENTE SELETTIVO CONTRO LE 
ZANZARE - USO CIVILE 
 
Composizione 
100 grammi di prodotto contengono: 
Bacillus thuringiensis, sierotipo H-14 ceppo AM65-52, subsp. Israelensis          0,2 g 
Coformulanti e inerti             
Miscela di cereali e oli vegetali                                                                                            98,8 g 
Attività biologica: 200 UNITÀ TOSSICHE INTERNAZIONALI (UTI)/milligrammo  
(equivalenti a 0,2 bilioni di UTI/Kg) 
 
Caratteristiche 
VECTOBAC® G è un larvicida biologico granulare altamente selettivo che agisce esclusivamente 
per ingestione. Ha uno spettro di attività molto ampio, essendosi dimostrato molto efficace per 
combattere le larve di tutte le specie di Culicidi che infestano i vari territori. L’effetto insetticida si 
manifesta nell’arco di 12/18 ore dopo il trattamento. 
 
Campo d’applicazione 
VECTOBAC® G è indicato per il trattamento dei focolai larvali più disparati: caditoie stradali, 
fossati di reti viarie, canali di irrigazione, bacini di drenaggio, acque di marea, paludi salmastre, 
acquitrini e pozzanghere da sottobosco o da neve disciolta o da travasi estemporanei 
(inondazioni, irrigazioni), terreni a scarsa permeabilità che trattengono le acque piovane, vasche 
di raccolta liquami e di altri effluenti (allevamenti di animali, caseifici, mattatoi). 
 
Modalità e dosi d’uso 
VECTOBAC® G è un formulato pronto all’uso e deve essere uniformemente distribuito sugli 
habitat delle zanzare. Per i focolai consueti, a scarso o modesto inquinamento, le dosi suggerite 
variano da 2,5 a 11 Kg/ettaro.  
Per le acque fortemente inquinate (vasche di raccolta di liquami ed altre acque reflue), oppure 
quando abbondano le alghe, o quando la densità delle popolazioni di zanzare sia elevato o, infine, 
quando vi sia predominanza di larve al 3° e 4° stadio di sviluppo, è opportuno aumentare la dose 
per unità di superficie, portandola a 11-22 Kg/ettaro.  
È opportuno ripetere il trattamento a distanza di 7-14 giorni. Laddove sia presente altra fauna 
invertebrata (parassiti e predatori), è preferibile ripetere le applicazioni scegliendo intervalli più 
lunghi, per proteggere questi organismi utili che contribuiscono nel tempo a gestire il controllo 
delle popolazioni di zanzara. 
Validità : 1 anno 
 
 
Articolo  Codice  Confezione  
Vectobac® G 1-65-5X18,14 Sacchi da 18,14 kg 

 


