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PROXILAR COMPRESSE
Insetticida-larvicida in compresse a rilascio immediato a base di pyriproxyfen
Prodotto per lo specifico controllo delle larve di zanzare

Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute n° 19144
Composizione, 100 g di formulato contengono:
Pyriproxyfen puro (Sumilarv®)

g

0,5

Denatomium benzoato

g

0,001

g

100

Coformulanti

q. b. a

SUMILARV® è un marchio SUMITOMO CHEMICAL
Famiglia del principio attivo PYRIPROXYFEN

IGR, inibitori della crescita

Modalità d’azione

per contatto ed ingestione

Attività insetticida
Stadio di sviluppo colpibile

DENATONIUM BENZOATO, nome chimico:
Modalità d’azione
Attività

analogo dell’ormone giovanile (neotenina), altera la crescita
larvale e inibisce la comparsa dell’insetto adulto
tutti gli stadi larvali, inibisce la riproduzione negli stadi adulti

Benzyldiethy[(2,6-xylycarbomyl)methyl]ammonium
benzoate
per ingestione
svolge una specifica azione repellente rendendo le sostanze,
a cui viene aggiunto, estremamente amare

Formulazione
Proxilar Compresse è formulato in compresse effervescenti dal peso di due grammi. Poste a contatto con l’acqua si
sciolgono rapidamente liberando immediatamente il principio attivo pyriproxyfen. La presenza nella compressa
della sostanza denatonium benzoato riduce i rischi di ingestione accidentale da parte di bambini o di persone
inconsapevoli.
Caratteristiche
Proxilar Compresse è appositamente formulato per il controllo degli stadi larvali delle zanzare (Culex pipiens,
Aedes albopictus, Ochlerotatus caspius, … ) in tutte le acque stagnanti. Per effetto del principio attivo
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pyriproxyfen le larve delle zanzare subiscono una grave alterazione dello sviluppo indipendentemente dal genere e
dalla specie d’appartenenza e, dalla fase di pupa, non riescono a compiere la trasformazione in forma adulta.
Poiché il principio attivo pyriproxyfen utilizza un meccanismo d’azione innovativo e differente da quelli degli
insetticidi tradizionali (esteri fosforici e inibitori della sintesi della chitina), mediante l’impiego di Proxilar
compresse è possibile controllare anche ceppi di infestanti divenuti nel tempo resistenti agli insetticidi
tradizionali.
L’azione del pyriproxyfen non è influenzata dalla presenza di carica organica nelle acque infestate. L’attività
biologica contro le larve di zanzare si manifesta a dosaggi molto bassi, ciò prolunga il periodo di persistenza
dell’azione di controllo.
Alle normali dosi di impiego Proxilar Compresse non è tossico per i pesci.
Dosi e metodi di impiego
Proxilar Compresse è idoneo al trattamento di tombini, caditoie, bocche di lupo e ristagni in genere.
Per il trattamento dei tombini collocare una compressa per tombino, per altri tipi di ristagni utilizzare una
compressa ogni 40 litri d’acqua stagnante. Nell’applicazione della compressa bisogna accertarsi che essa venga a
contatto con l’acqua stagnante presente nel focolaio.
Per un controllo continuativo della popolazione di zanzare si consiglia l’applicazione di una compressa ogni 3-4
settimane.
Classificazione del formulato
Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza.
Avvertenze
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta e nella scheda di
sicurezza. Leggere e conservare la scheda di sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e
recipienti ad essi destinati. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il
prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego.
Confezione
Proxilar Compresse è disponibile in barattoli da 750 grammi (375 compresse) in cartone da 12 pezzi, blister da 12
compresse in astuccio in cartone da 80 pezzi e secchiello da 5 Kg.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari.

