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TEMECOL
IL PRODOTTO

LA COMPOSIZIONE

Insetticida liquido concentrato emulsionabile.

100 grammi di prodotto contengono:
Temefos puro
g 50
(545 g/l)
Coformulanti
q.b. a g 100
Contiene: Nafta solvente

IL PRINCIPIO ATTIVO

I PARASSITI

Il Temefos è un insetticida fosforganico con un
ottimo effetto residuale che agisce per contatto ed
ingestione.
Il Temefos agisce interferendo sulla trasmissione
degli impulsi nervosi mediante reazione con la
colinesterasi.

TEMECOL è efficace contro le larve delle ZANZARE.

L’APPLICAZIONE

LE QUALITÀ

TEMECOL si impiega disperso in 100 litri di acqua
alla seguente concentrazione:
- Nei luoghi dove si ha presenza di acqua stagnante
poco profonda 10-15 ml.
- In presenza di acque in movimento come paludi,
acquitrini, canali di drenaggio 15-20 ml.
- In acque molto inquinate con un accumulo di
vegetazione palustre e parecchia sostanza organica
25-30 ml.
Le soluzioni così preparate sono sufficienti per trattare
circa 1000 m2 di superficie.

TEMECOL grazie al suo principio attivo, possiede una
potente attività larvicida anche nei confronti dei ceppi sia
cloro che fosforo-resistenti (Aedes, Anopheles, Culex, ecc.).
E’ inoltre efficace contro le larve di ditteri vari: Chironomidi,
Psicolidi, Simulidi. Per esempio si può affermare che contro
le larve di Anopheles quadrimaculatus TEMECOL risulta 30
volte più efficace dei prodotti a base di Malathion.
La sua persistenza di azione residua può arrivare fino a
3-4 mesi. Il suo impiego è rivolto a quelle zone dove si
possono avere acque stagnanti: paludi, argini di canali,
scoli, tombini, ristagni d’acqua, ecc.

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Ulteriori informazioni inerenti il prodotto sono
contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o
recipienti destinati a contenerne.
Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da
personale specializzato. 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.

LA REGISTRAZIONE

LA CLASSIFICAZIONE

Presidio Medico - Chirurgico. Per uso civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.18533

NOCIVO PER
L’AMBIENTE

NOCIVO
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