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LARVICIDA IN GRANULI PER LA LOTTA CONTRO LE ZANZARE 
A BASE DI S-METHOPRENE 
USO DOMESTICO E CIVILE 

 
Composizione  
100 grammi di prodotto contengono: 
S-Methoprene         0,2 g  
Cariche inerti            q.b. a 100 g 

 
Caratteristiche 
ALTOGRAN non è un larvicida tradizionale. Il suo meccanismo di azione consiste nell’interferire 
sul regolare sviluppo del ciclo larvale, producendo effetti morfologici che impediscono all’insetto 
adulto di emergere dalla pupa.  
La forma granulare consente di liberare gradualmente il prodotto in modo da avere un costante e 
durevole controllo nei vari stadi di sviluppo delle larve di ogni specie di zanzara (Culex pipiens, 
Anopheles spp e Aedes albopictus-zanzara tigre). 
 
Campo d’applicazione 
ALTOGRAN è un larvicida in granuli per il controllo nei vari stadi di sviluppo delle larve di ogni 
specie di zanzara (Culex pipiens, Anopheles spp e Aedes albopictus-zanzara tigre). Applicare 
direttamente nei luoghi di riproduzione: acque stagnanti quali canali, fossi, pozze d’acqua, 
fontane, vasi e sottovasi ecc. e in sistemi idraulici chiusi come vasche di depurazione, fosse 
settiche, caditoie e tombini, pozzetti, bocche di lupo, ecc.  
 
Modalità d’uso 
Applicare ALTOGRAN direttamente nei luoghi di riproduzione delle zanzare: acque stagnanti 
quali canali, fossi, pozze d’acqua, fontane, vasi e sottovasi ecc. e in sistemi idraulici chiusi come 
vasche di depurazione, fosse settiche, caditoie e tombini, pozzetti, bocche di lupo, ecc. 
ALTOGRAN si impiega in ragione di 1-4 g per mq di superficie da trattare e secondo la profondità 
dell’acqua (da 25 cm a 1 m).  
Nel caso di applicazioni in acque particolarmente sporche utilizzare la dose massima per la minor 
profondità.  
Per trattamenti di tombini e sottovasi impiegare le seguenti dosi (utilizzare il misurino se in 
dotazione): tombini 1-2 misurini (2-4 grammi, la dose maggiore per acque molto sporche), 
sottovasi ¼ di misurino (0,5 grammi).  
Trattare regolarmente da marzo a ottobre i possibili luoghi dove possono essere presenti le larve. 
Ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni e in caso di piogge persistenti.   
Può essere usato anche per superfici soggette a sommersione periodica per prevenire 
l’eventuale sviluppo di zanzare: in questo caso se ne devono usare 15-20 Kg per ettaro. 
 
Confezioni 

- Barattoli da 250 g in confezioni da 20 pezzi   COD 1-30-01-250 
- Sacco da 10 kg       COD 1-30-01-10 



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta di 
ogni singolo prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. 
PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi 
vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per testare la 
compatibilità del prodotto con la superfi cie da trattare. 

PESTNET ITALIA srl - 35026 Conselve (PD)  Via terza strada, 12 
tel. 049 950 05 88 - www.pestnet-europe.it

	   	  

	     DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

CIPEKILL EC può essere impiegato in ambienti esterni ed interni. 
Risulta particolarmente indicato in aree esterne per il controllo di mosche, zecche, 
zanzare, chironomidi, pappataci, simulidi ed in ambienti chiusi per il controllo di blat-
te, formiche, ragni e per interventi estemporanei per il controllo di pulci e cimici.

• Applicazione con pompe a pressione manuali, a motore, nebulizzatori
 Diluire in acqua al 1-2%. Le soluzioni così ottenute vanno irrorate in modo da 

coprire con un litro di soluzione circa 10 m2 di superfi cie

• Applicazione con attrezzature ULV (Ultra Basso volume)
 Diluire al 5% utilizzando un litro di soluzione per trattare 2.500 m3 di spazio

Nei trattamenti in ambienti zootecnici allontanare gli animali durante i trattamenti.

Avvertenze
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto:

Cipermetrina pura 10 g

Solventi ed emulsionanti q.b. 100 g

   CARATTERISTICHE

CIPEKILL EC è un insetticida concentrato a base di un piretroide fotostabile 
(Cipermetrina) che agisce per ingestione e contatto con azione abbattente e resi-
duale, da diluire in acqua prima dell’impiego. 
Il prodotto risulta persistente per alcune settimane in ambienti chiusi e per pe-
riodi più brevi se applicato in esterni in quanto esposto agli agenti atmosferici e 
alla luce solare.

CIPEKILL EC è effi cace contro tutti i tipi di insetti volanti e striscianti che co-
munemente infestano gli ambienti civili, industriali, domestici, zootecnici e rurali 
quali: abitazioni, magazzini, scuole, ospedali, teatri, esercizi commerciali, caser-
me, alberghi, ristoranti, centri turistici e campeggi, stalle, allevamenti, concimaie, 
depositi rifi uti ecc.

Registrazione Ministero della Salute n. 19330

INSETTICIDA CONCENTRATO AD AMPIO SPETTRO 
CON AZIONE PROLUNGATA NEL TEMPO PER IL CONTROLLO
DI INSETTI STRISCIANTI E VOLANTI - Uso civile -

CIPEKILL EC
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TAGLIE E CONFEZIONE DI VENDITA

Tanica 10 litro

DOSI D’IMPIEGO

controllo di mosche ed altri insetti volanti 1-2% in acqua

controllo di zanzare 1-2% in acqua

controllo di ogni tipo di insetto strisciante 1-2% in acqua



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta di 
ogni singolo prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. 
PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi 
vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per testare la 
compatibilità del prodotto con la superfi cie da trattare. 
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DOSI DI APPLICAZIONE PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE

Acque molto inquinate/organiche (es. tombini)
1 compressa per 40 litri 
di acqua

Acque chiare 1 compressa ogni 8 m3

Acque sporche 1 compressa ogni 4 m3

   CARATTERISTICHE

DEVICE TB-2 agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare. DEVICE 
TB-2 interferisce con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzare 
bloccandone il normale processo di muta. Gli effetti dell’applicazione del DEVICE 
TB-2 sulle larve di zanzare sono visibili dopo 2 - 4 giorni. 

Il DEVICE TB-2 è applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di 
zanzare quali: acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d’acqua, vasi di fi ori recisi, 
sottovasi, copertoni, fontane e piccoli specchi d’acqua) e in sistemi idraulici chiusi 
quali: tombini, fosse settiche, vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole.
Ripetere i trattamenti di DEVICE TB-2 ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile-e-
stivo, in corrispondenza della riproduzione delle zanzare.

Registrazione Ministero della Salute n. 19035

INSETTICIDA LARVICIDA IN COMPRESSE EFFERVESCENTI DA 2g
PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE E MOSCHE
NEI LUOGHI DI RIPRODUZIONE
 

DEVICE® TB-2

TAGLIE E CONFEZIONE DI VENDITA

Secchio in cartone da 2 pz 5 kg

NOV ITÀ
20
16

NUOVONOV ITÀ 20
16

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto:

Difl ubenzuron puro 2 g



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta di 
ogni singolo prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. 
PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi 
vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per testare la 
compatibilità del prodotto con la superfi cie da trattare. 
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COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto:

Cipermetrina pura   10 g

Coformulanti e solvente q.b. 100 g

   DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Il prodotto preventivamente diluito, può essere applicato in interni, esterni ed aree 
verdi utilizzando pompe a pressione, nebulizzatori elettrici ed atomizzatori.
• Controllo di varie specie di zanzare presenti (Culex, Aedes, Culiseta, Anopheles, 

ecc.): 0,5% -1% diluito in acqua
• Controllo di mosche ed altri insetti volanti: 1% -2% diluito in acqua
• Controllo di contro ogni tipo di insetto strisciante: 2% -3% diluito in acqua

Applicare 1 litro di soluzione ogni 10-15 m2 di superfi cie.

Utilizzo con attrezzature ULV (ultra basso volume)
• Diluire al 5% in acqua o glicole utilizzando 1 litro di soluzione per trattare 2500 m3 

o 1000 m2  di superfi cie.

Utilizzo con attrezzature a nebbie calde (termonebbiogeni) per usi specifi ci di-
luendo il formulato in glicole o altro solvente idoneo al 4% (in aree interne utilizzare 
0,8-1 litri di soluzione per 1800/2100 m3, in aree esterne utilizzare 1,2-1,5 litri di solu-
zione/ettaro e reti fognarie alla dose di 30-40 ml/1000 m3  diluito in idoneo solvente).

Avvertenze
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.

   CARATTERISTICHE

GARBAN è un insetticida concentrato per il controllo di insetti volanti e striscianti, con 
azione prolungata nel tempo a base del piretroide fotostabile Cipermetrina. Il prodotto 
viene formulato con un solvente a basso impatto ambientale (B.I.A.) che presenta caratteri 
positivi nei confronti dell’ambiente, degli operatori e dei fruitori del servizio. L’aspetto inno-
vativo interessa la solubilizzazione/veicolazione del principio attivo eliminando totalmente 
l’utilizzo dei tradizionali solventi clorurati, idrocarburi isoparaffi nici, aromatici o alifatici, a 
favore di una soluzione glicolica che, pur mantenendo la “performance” attiva della Ciper-
metrina, ne inibisce la reattività e rende più facili, uniformi, stabili e sicure le preparazioni 
delle soluzioni e le applicazioni del prodotto stesso. 
L’utilizzo di un solvente B.I.A. conferisce la formulato:
• riduzione dell’impatto ambientale
• esaltazione dell’attività insetticida
• autorizzazione a trattare il verde ornamentale e non fi totossicità alle diluizioni d’impiego
• assenza di odori sgradevoli post trattamento
• lunga stabilità del formulato con emulsioni rapide, complete ed uniformi
• riduzione delle caratteristiche negative dei p.a. (irritabilità, odori)
• maggiore sicurezza per gli operatori e gli utenti
• possibilità di applicare il formulato indifferentemente con nebulizzatori, ULV, Termonebbiogeni.
GARBAN è effi cace verso tutti i tipi di insetti che comunemente infestano interni ed esterni 
di ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici quali: abitazioni, magazzini, scuole, 
ospedali, centri multisala, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense, centri turistici, bal-
neari, campeggi ed aree verdi come viali alberati, siepi, tappeti erbosi e cespugli ornamen-
tali, mezzi di trasporto, ambienti rurali, stalle, ricoveri di animali, allevamenti, concimaie, 
depositi di rifi uti, aree verdi urbane come viali alberati, siepi, tappeti erbosi e cespugli 
ornamentali. 
GARBAN è registrato per il controllo dei seguenti artropodi:
• mosche, zanzare comuni e zanzara tigre, fl ebotomi, chironomidi e simulidi
• blatte, formiche, ragni, scorpioni, zecche, pulci e cimici.

Registrazione Ministero della Salute n. 19427

INSETTICIDA CONCENTRATO, CON SOLVENTI A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE (B.I.A.), PER IL CONTROLLO DI INSETTI INFESTANTI
Per uso domestico e civile, autorizzato anche per il trattamento 
su aree verdi urbane
 

GARBAN
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TAGLIE E CONFEZIONE DI VENDITA

Flacone in cartone da 10 pz 1 litro

Tanica in cartone 2 pz 5 litri



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta di 
ogni singolo prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. 
PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi 
vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per testare la 
compatibilità del prodotto con la superfi cie da trattare. 

PESTNET ITALIA srl - 35026 Conselve (PD)  Via terza strada, 12 
tel. 049 950 05 88 - www.pestnet-europe.it

	   	  

	  

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto:

Cipermetrina pura     8 g

Tetrametrina pura     1 g

Piperonil Butossido   15 g

Coformulanti q.b. a 100 gCipermetrina

Piretroide di 2° generazione, fotostabile, con spiccato carattere residuale, 
agisce per contatto ed ingestione alterando i meccanismi della trasmis-
sione degli impulsi nervosi; ampio spettro d’azione sia allo stadio adulto 
che larvale.

Tetrametrina
Piretroide di 1° generazione, fotolabile, con spiccato carattere abbatten-
te, agisce per contatto (principalmente) ed ingestione alterando i mecca-
nismi della trasmissione degli impulsi nervosi; ampio spettro d’azione.

Piperonil 
Butossido

Azione sinergizzante dei piretroidi di 1° generazione; azione protettiva 
sulla degradazione (enzimatica e solare) dei p.a. piretroidi; facilita la pene-
trazione dei p.a. all’interno dell’esoscheletro degli insetti.

   CAMPI D’APPLICAZIONE E DOSI D’IMPIEGO

AMBITO ESTERNO: esterni di edifi ci civili ed industriali, aree residenziali, campeg-
gi, centri turistici, balneari, ambienti rurali, stalle, allevamenti, concimaie, discariche, 
depositi rifi uti, verde (viali alberati, siepi e cespugli).

AMBITO INTERNO: interni non frequentati di abitazioni, magazzini, scuole, ospeda-
li, negozi, caserme, ecc.

INSETTI TARGET: insetti volanti (zanzare comuni e tigre, mosche, chironomidi, 
vespe, fl ebotomi, simulidi, tignole, ecc) e striscianti (blatte, formiche, cimici, ragni, 
scorpioni, zecche, pulci, punteruoli, ecc.).

Note: Se applicato in interni è opportuno considerare preventivamente l’azione della solu-
zione sulle superfi ci (odore, possibile macchiature, possibile alterazione dei substrati) ed è 
necessario aereare prima della rioccupazione dei locali. L’azione residuale dell’insetticida 
nelle aree esterne può variare in relazione alle condizioni climatiche (forte insolazione, alta 
temperatura; piogge con conseguente dilavamento, elevata umidità).

   CARATTERISTICHE

Insetticida liquido concentrato, emulsionabile in acqua, ad ampio spettro d’azione, 
costituito da una bilanciata associazione di piretroidi sinergizzati, idoneo per la mag-
gior parte degli interventi di disinfestazione ambientale.
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Registrazione Ministero della Salute n. 15301

INSETTICIDA
ABBATTENTE E RESIDUALE

DILUIZIONI D’IMPIEGO

per il controllo delle mosche
diluire al 1-2%, applicando sul-
le superfi ci 1 litro di soluzione 
ogni 15mq circa

per il controllo delle zanzare
diluire al 0,5-1%; applicando 
sulle superfi ci 1 litro di soluzio-
ne ogni 20mq circa;

per il controllo degli insetti striscianti
diluire al 2-3%, applicando sul-
le superfi ci 1 litro di soluzione 
ogni 15mq circa.

TAGLIE E CONFEZIONE DI VENDITA

Taniche in cartone da 2 pz 5 litri
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