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INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di incidente o di malessere consultare immedia-
tamente il medico (se possibile mostrargli l’etichetta). Il 
prodotto non deve essere utilizzato da professionisti affetti 
da immunodeficienza primaria o secondaria o che stanno 
assumendo terapie a base di farmaci immunosoppressori, 
in quanto potrebbero ridurre notevolmente l’efficacia della 
risposta del sistema immunitario. 

CARATTERISTICHE E ISTRUZIONI SPECIFICHE PER L’USO 
VectoMax FG è un insetticida selettivo a base di microrganismi, 
destinato all’utilizzo contro le larve delle zanzare in una varietà 
di ambienti. VectoMax FG può essere applicato su acque che 
ospitano pesci e altre specie acquatiche e vegetali. VectoMax  
FG può essere applicato in aree utilizzate o a contatto con 
l’uomo, gli animali domestici, i cavalli, il bestiame, gli uccelli o 
la fauna. VectoMax FG può essere utilizzato per trattare l’ac-
qua presente nelle risaie fino a un mese prima della raccolta.  
VectoMax FG può essere applicato a qualsiasi tipo di acqua in 
cui si riproducono le zanzare. La sostanza attiva di VectoMax 
FG agisce per ingestione, dunque deve essere applicata ad ac-
que contenenti gli stadi larvali da L1 a L4, durante i quali le larve 
delle zanzare si nutrono attivamente.
Le dimensioni, il peso e la forma dei granuli limitano la deriva 
e consentono una buona penetrazione nella fitta vegetazione.
Utilizzare nelle acque già monitorate come siti di riproduzione 
di zanzare ad una dose compresa tra 10 e 20 kg/ha a seconda 
della densità della popolazione e della qualità dell’acqua. Le  
dosi di impiego minori permettono un controllo adeguato delle  
larve quando l’infestazione non è elevata e l’acqua è pulita.  
In caso di forti infestazioni e di acqua contenente livelli elevati di 
materia organica saranno necessarie dosi più alte per assicurare  
un buon controllo residuale delle zanzare. *

DOSI DI IMPIEGO
Acque reflue: effluenti di acque reflue, lagune di acque reflue, 
bacini di ossidazione, fosse settiche, bacini di scarti di origine 
animale, acque reflue di bacini di invaso associati alla trasfor-
mazione della frutta e della verdura, 10-20 kg/ha *
Zone marine/costiere: acqua di marea, paludi salmastre, man-
grovie, estuari, 10-20 kg/ha*
Bacini idrici: ambienti acquatici naturali e artificiali come laghi, 
stagni, canali, fiumi e ruscelli (comprese le sponde dei fiumi e 
dei ruscelli), pianure alluvionali, paludi, acquitrini, acque pluviali, 
acque provenienti dallo scioglimento delle nevi, risaie,
10-20 kg/ha *

* Utilizzare dosi più elevate (10-20 kg/ha) nelle zone in cui pre-
dominano le larve delle zanzare al 4° stadio larvale o dove sono 
presenti densità molto elevate di larve in stadi tardivi oppure 
nelle situazioni in cui l’esperienza locale indica la necessità di 
dosi più elevate per ottenere un controllo residuale prolungato.

Bacini di ritenzione (chiusino): 10 g/chiusino
Pneumatici usati: 10-20 kg/ha (equivalente a 1-2 g/m2).
Fonti d’acqua confinate per il bestiame domestico (abbeve-
ratoi): 10 g/50 l d’acqua. 

Applicare uniformemente con apparecchiature da terra conven-
zionali. Se necessario, ripetere l’applicazione dopo 1-4 settimane 
in condizioni ambientali avverse, effettuando max 8 applicazioni 
all’anno. Per determinare dosi di impiego e cadenza di applica-
zione è importante eseguire sopralluoghi e campionamenti per 
individuare i focolai di sviluppo larvale.

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto nell’imballaggio originale, al riparo dalla 
luce, in ambiente fresco, asciutto e ventilato a temperatura infe-
riore a 25°C. Il prodotto è stabile per 6 mesi.

AVVERTENZE
Non ingerire. Non contaminare alimenti e bevande.
In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente 
con molta acqua.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione accidentale, 
lavarsi abbondantemente con acqua.
Leggere sempre l’etichetta o le istruzioni prima dell’uso e rispet-
tare tutte le istruzioni fornite.
Adottare metodi di lotta integrata contro gli infestanti come la 
combinazione di metodi di lotta chimica, fisica ed altre misure 
di salute pubblica, tenendo conto delle specificità locali (con-
dizioni climatiche, specie bersaglio, condizioni di utilizzo, ecc.)
L’apparecchiatura utilizzata per i trattamenti deve essere appro-
priata, correttamente manutenzionata e calibrata.
Considerare il ciclo di vita e le caratteristiche degli insetti bersa-
glio per adattare i trattamenti, mirando, in particolare, allo stadio 
più sensibile dell’infestante (stadio larvale L1-inizio L4) e sceglien-
do i momenti di applicazione e le zone da trattare più opportuni.
Fornire una ventilazione adeguata. In caso di formazione di 
polvere, utilizzare una semimaschera filtrante (FFP1) e indos-
sare una visiera facciale di sicurezza. Indossare guanti resi-
stenti alle sostanze chimiche e ai microrganismi. Indossare 
una tuta in cotone non rivestito. 
Il prodotto deve essere usato da persona esperta. Chiudere  
ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata. Da non 
vendersi sfuso. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Prodotto Biocida (PT 18) 
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2020/00707/MRP

Composizione:
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, 
Sierotipo H-14, ceppo AM65-52  g.  4,6
Bacillus sphaericus 2362, 
ceppo ABTS 1743  g.  2,8 
Coformulanti q.b.a   g.  100 
Attività biologica: 50 Bs UNITÀ TOSSICHE INTERNAZIONALI (UTI) per 
milligrammo di formulato
Evitare di respirare la polvere. 
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
Indossare guanti.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente 
con acqua.
Smaltire il recipiente in accordo alle norme vigenti.

Contiene Bacillus thuringiensis e Bacillus sphaericus, 
il microrganismo può potenzialmente provocare 

reazioni di sensibilizzazione.
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D’Or (Francia) - Tel. +33 478643260

Officina di produzione: 
A-Z Drying – 215 State Street, 50461 Osage, IA (USA)  

Distribuito da: I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMICHE Srl  
 Via Sorgaglia, 25 - 35020 Arre (PD) - Tel 049.8076144

Lotto e data di produzione: vedi timbro
Validità 6 mesi

18,14 kg
99-1631/R5List No. 05750-42-01

TESTO RIQUADRO: corpo 8
TESTO: corpo 8,5

PANTONE 185 C

PANTONE 424 C
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PRODOTTO BIOCIDA (PT 18) IN GRANULI
Larvicida biologico specifico 

per il controllo delle larve di zanzare
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