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SUMILARV®  0,5 G
Insetticida-larvicida pronto all’uso in granuli a base di Pyriproxyfen, principio attivo 
regolatore di crescita (IGR).

Sumilarv® 0,5 G si utlizza per il controllo delle larve di zanzare e mosche. 

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono: 
Pyriproxyfen (Sumilarv®)  g  0,5  
Coadiuvanti inerti  q.b. a g  100

IL PRINCIPIO ATTIVO
Il Pyriproxyfen (Sumilarv®) è una sostanza che imita l’azione dell’ormone giovanile ed 
è in grado di alterare fisiologia, riproduzione ed embriogenesi degli insetti bersaglio.
Per la particolarità del suo meccanismo d’azione, diverso da quello degli insetticidi tradizionali, il Pyriproxyfen può controllare anche i 
ceppi di infestanti divenuti nel tempo resistenti agli insetticidi tradizionali. Inoltre, sempre grazie al particolare meccanismo d’azione, 
presenta una bassa tossicità nei confronti degli animali a sangue caldo. 

I PARASSITI
Sumilarv® 0,5 G controlla tutti gli stadi larvali di mosche e zanzare. 
Gli stadi larvali subiscono una grave alterazione dello sviluppo indipendentemente dal genere e dalla specie d’appartenenza. Dalle larve 
colpite non si sviluppano individui adulti sani.

L’APPLICAZIONE
ZANZARE: Sumilarv® 0,5 G viene distribuito nei focolai di infestazione larvale: acque con presenza di ostacoli, tombini, piccole raccolte 
d’acqua stagnante.  

Le dosi sotto riportate si riferiscono alla profondità media delle acque e sono calcolati per raggiungere la concentrazione di p.a. 
necessaria (0,01 - 0,05 ppm):

Sumilarv® 0,5 G 

Profondità (cm) Dose (kg/ha) Dose (g/m3)

10 2 - 10 2 - 10

20 4 - 20 2 - 10

30 6 - 30 2 - 10

50 10 - 50 2 - 10

MOSCHE: Sumilarv® 0,5 G può essere utilizzato negli allevamenti e nelle discariche di rifiuti organici, distribuendolo nelle aree 
che tipicamente presentano una più alta presenza di larve. E’ bene iniziare i trattamenti di controllo prima che l’innalzamento della 
temperatura produca un forte incremento del livello di infestazione.

In presenza di infestazioni medio-basse e nelle fasi iniziali di sviluppo delle mosche, utilizzare 10 g/m2 di Sumilarv® 0,5 G (1kg per 100 m2)

In caso di forti infestazioni, raddoppiare la dose (20 g/m2 pari a 2 kg per 100 m2).

 LE QUALITÀ
Sumilarv® 0,5 G è un formulato micro-granulare a lento rilascio. La stabilità chimica è particolarmente importante: grazie ad essa può 
mantenersi disponibile nell’ambiente ed essere assunto dagli stadi più sensibili (es. 4° stadio larvale). La messa a punto di un formulato 
a rilascio controllato garantisce la presenza di un livello sufficiente di Pyriproxyfen nelle acque trattate. La sua formulazione granulare 
consente di trattare anche in presenza di fitta vegetazione intorno agli specchi d’acqua perché i granuli non vengono trattenuti e 
raggiungono l’acqua. 

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna 
responsabilità in merito all’utilizzazione dello stesso.
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