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Device TB2      
Scheda Tecnica versione 02/15 
Aggiornamento 22/05/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto 

INSETTICIDA

1 - Composizione 
100 grammi di prodotto contengono:  

Diflubenzuron puro   2 g 

Coformulanti  98 g

2 – Sostanza attiva 
Diflubenzuron 

3 – Caratteristiche del prodotto 
INSETTICIDA IN COMPRESSE EFFERVESCENTI DA 2 g. PER IL CONTROLLO DELLE 
LARVE DI ZANZARE NEI LUOGHI DI RIPRODUZIONE. 

DEVICE TB-2 interferisce con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzare  
bloccandone il normale processo di muta. Gli effetti dell’applicazione del DEVICE TB-2 
sulle larve di zanzare sono visibili dopo 2 - 4 giorni. 

4 - Spettro d’azione 
DEVICE TB-2 agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare. 

5 - Aree di impiego 
Il DEVICE TB-2 e’ applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare 
quali: acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d’acqua, vasi di fiori recisi, sottovasi, 
copertoni, fontane e piccoli specchi d’acqua) e in sistemi idraulici chiusi quali: tombini, 
fosse settiche, vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole. 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
DOSI DI APPLICAZIONE PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE: 

1 compressa per 40 litri di acqua in caso di acque molto inquinate/organiche (es. tombini) 

1 compressa ogni 8 m3 in caso di acque chiare  

1 compressa ogni 4 m3 in caso acque sporche 

Ripetere i trattamenti di DEVICE TB-2 ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile-estivo, in 
corrispondenza della riproduzione delle zanzare. 

7 - Registrazione  
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  

Registrazione del Ministero della Salute n° 19035 

8 - Simboli di pericolo 
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Avvertenza: ATTENZIONE 

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico 
per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. PREVENZIONE: 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Proteggere gli occhi e il viso. 
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. CONSERVAZIONE: P401 Conservare 
lontano da alimenti o mangimi e da bevande. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / 
recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

10 - Informazioni per il medico 
Sintomi: durante l’impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e 
della cute. L’ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Terapia: 
sintomatica.                                                                               

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI 

11 – Avvertenze 
AVVERTENZE: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il 
materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione 
attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non ingerire. 
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare il recipiente ben 
chiuso. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non contaminare durante l’uso alimenti, 
bevande o recipienti destinati a contenerne. Non operare contro vento. DA NON 
VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE 
RIUTILIZZATO. 

12 - Confezione 
40 g 

13 – Compatibilità 
Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte 
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la 
varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi 
dell’assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- 
provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta. 

14 - Informazioni 

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati. 

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  
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Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     

Device è un marchio registrato della Chemtura Corporation 


