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PRODOTTO BIOCIDA - Registrazione del Ministero della Salute n. IT/2017/00389/MRP 
 

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          2.8 
Coformulanti e interti:    q.b a 100 g 
  
Attività biologica: 200 UNITÀ TOSSICHE INTERNAZIONALI (UTI)/milligrammo  

 
Caratteristiche 
VECTOBAC® G è un larvicida biologico granulare altamente selettivo pronto all’uso che agisce 
esclusivamente per ingestione, per il controllo delle larve di zanzara delle specie appartenenti ai 
generi Ochlerotatus, Culex, Culiseta, Anopheles in una varietà di ambienti acquatici. 
VECTOBAC® G può essere impiegato in ambienti dove sono presenti pesci e altri organismi 
acquatici; e la forma, la dimensione e la densità dei granuli minimizzano effetti dovuti alla deriva 
e consentono un’ottima penetrazione nella vegetazione densa. 
 
Campo d’applicazione 
VECTOBAC® G deve essere distribuito negli ambienti acquatici dove si riproducono le zanzare. 
Il prodotto non agisce sulle pupe e sulle larve di 4° stadio che hanno iniziato a impuparsi. 
 
Modalità e dosi d’uso 
VECTOBAC® G può essere distribuito con le tradizionali apparecchiature per la distribuzione dei 
granuli. Se necessario ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 8 per anno) ad intervalli di 
almeno una settimana. Per applicazione su colture in crescita in acque ferme il periodo dall’ultima 
applicazione alla raccolta deve essere di almeno un mese. VECTOBAC® G non deve essere 
applicato su acque e alimenti destinati direttamente al consumo umano. 
 
2.5-10 kg / ha in ambienti con acqua relativamente chiara con scarso o modesto inquinamento 
in cui proliferano larve come fossi di irrigazione, bacini idrici, laghi, fiumi, canali, acquitrini, bacini 
di raccolta fossi e caditoie stradali. 
 
10-15 kg / ha per le acque relativamente inquinate, sporche o con alti livelli di materia organica, 
e  in quegli ambienti in cui prolificano le zanzare, come risaie, pianure alluvionali, fluviali ,acque 
di scarico, scarichi fognari, scarichi affluenti a lagune, fosse settiche, bacini con rifiuti di origine 
animale, ambienti acquatici coperti di fitta vegetazione.  
 
I dosaggi superiori devono essere applicati (indipendentemente dall’acqua pulita o sporca) in 
presenza di elevata densità delle popolazioni, in presenza di larve al 4° stadio di sviluppo o in 
quelle condizioni ambientali in cui per esperienza si ritenga necessario impiegare dosaggi più alti 
per avere un effetto più duraturo. 
 
Validità: 2 anni 
 
 
Articolo Codice Confezione 
Vectobac® G 1-65-5X18,14 Sacchi da 18,14 kg 

 


