AVVISO
TRATTAMENTO ANTIZANZARE
Per tutti i cittadini che hanno la presenza di zanzare a casa a causa di ristagni di acqua, in fossi,
canali, stagni, pozze d’acqua, tombini, fosse settiche, sottovasi ecc., l’Amministrazione Comunale
di Arcisate offre GRATUITAMENTE un kit antilarva per zanzare composto da una scheda con le
raccomandazioni per l’uso e da n. 10 tavolette da frazione a secondo della quantità di acqua da
trattare, da ripetere ogni 3-4 settimane nel periodo primavera / estate.
Il kit può essere ritirato direttamente presso gli uffici sotto indicati con i relativi orari di apertura,
presentando semplicemente un documento che dimostri la residenza in Arcisate:
UFFICIO TECNICO:
Martedì dalla 16 alle 18
Giovedì dalle 10 alle 12.30
Sabato dalle 9 alle 12
UFFICIO SEGRETERIA:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30
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TRATTAMENTO ANTIZANZARE
Modalità d’uso
Il kit è composto dal presente fogli d’istruzioni e da un sacchettino con n. 10 tavolette antilarva per
le zanzare.
Il prodotto è da applicare direttamente nei luoghi di produzione delle larve di zanzare, dove esiste
ristagno d’acqua, quali: fossi, canali, stagni, pozze d’acqua, tombini, fosse settiche, sottovasi ecc.,
Il trattamento è da ripetere ogni 4 settimane nel periodo primavera / estate, in corrispondenza del
periodo di riproduzione delle zanzare.
DOSI DI APPLICAZIONE PER IL CONTROLLO LARVE DI ZANZARE
Acque molto inquinate (es. tombini)
1 tavoletta per 40 litri di acqua
Acque chiare
1 tavoletta ogni 8 mc. (8.000. litri)
Acque sporche
1 tavoletta ogni 4 mc. (4.000. litri)
La suddetta scheda evidenzia come le quantità da utilizzare siano veramente piccole per il
normale uso domestico.
Si raccomanda di utilizzare guanti monouso, o lavare bene le mani dopo il contatto con le tavolette,
e di non ingerire il prodotto.
Tenere lontano dalla porta dei bambini ed animali.
Conservare il prodotto in luogo asciutto.
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