• Dopo avere sistemato i suddetti luoghi, Dunks® può essere utilizzato nei
punti in cui l'acqua si accumula e non è possibile rimuoverla o scaricarla. Ad
esempio, coperture delle piscine, laghetti decorativi, fontane e barili per la
raccolta di acqua piovana.

Guida all'uso di Mosquito Dunks ® (larvicida)
COS'È DUNKS ? (vedi la confezione del prodotto)
®

• Dunks® (larvicida) utilizza un tipo di batterio presente in natura per il controllo delle zanzare
prima che raggiungano lo stadio adulto in cui sono in grado di volare, pungere
e trasmettere potenziali malattie.

• Una pastiglia di Dunk® consente di trattare circa 100 piedi quadri di
superficie acquatica (area di circa 10 x 10 piedi). Si tratta di una quantità
d'acqua pari al contenuto di 8 vasche da bagno o delle dimensioni di un
ampio posto auto.

• Dunks® non utilizza sostanze chimiche per il controllo delle zanzare.

• Dunks® può e deve essere spezzato in più parti se l'area da trattare
è inferiore a circa 100 piedi quadri. Leggi e segui le istruzioni fornite
sull'etichetta.

• È efficace sulle larve di zanzare e simulidi e il suo uso è raccomandato nei laghetti
o nelle fontane delle abitazioni, in cui vivono pesci, rane, girini e altre specie acquatiche.

• È normale che le pastiglie Dunks® galleggino. L'azione galleggiante
consente di dissolverle lentamente per rilasciare i batteri.

• Alcuni studi hanno dimostrato che l'ingerimento di Dunks® o il suo contatto con la pelle provoca un'irritazione
minima. Pertanto, evita il contatto delle sostanze di Dunks® con gli occhi e lavati le mani dopo averlo toccato.

• Dunks® inizia l'azione di eliminazione delle larve di zanzara nel giro di poche ore; gli effetti dovrebbero
notarsi dopo circa 48 ore.

QUANDO VA USATO
• Il periodo ottimale di utilizzo di Dunks® nello New York State va da aprile a settembre, quando le zanzare
sono più attive. Le uova delle zanzare si dischiudono con maggiore frequenza in condizioni climatiche più
calde.
• Dunks® è efficace per circa 30 giorni, pertanto potrebbe essere necessaria una nuova applicazione.*

DOVE E COME VA USATO

• Dunks® ha una durata di 30 giorni. Nel corso della stagione delle zanzare potrebbe essere necessaria una
nuova applicazione.*

ALTRE MISURE DA ADOTTARE
Le zanzare possono riprodursi in presenza di quantità minime di acqua, persino in quella contenuta
in un tappo di bottiglia! Per contenere al minimo la riproduzione delle zanzare:
• Rimuovi, capovolgi o svuota l'acqua stagnante da tutti i contenitori.

• Come altri larvicidi, Dunks® deve essere utilizzato SOLO entro il perimetro della PROPRIA abitazione su
piccole quantità d'acqua all'interno di contenitori e NON va eliminato negli scarichi.

• Cambia spesso l'acqua di contenitori quali le vaschette per uccelli.

• Prima di usare Dunks®, osserva se nel perimetro della tua abitazione è presente acqua stagnante o individua
i punti di raccolta dell'acqua dopo la pioggia. Le zanzare come quelle della specie Aedes albopictus tendono
a deporre le uova in questi luoghi.

• Copri o capovolgi le imbarcazioni.

• Se possibile, evita l'accumulo di acqua in questi luoghi: svuota e capovolgi i secchi, i vasi per le piante
inutilizzati, le canoe e le carriole. Pulisci le grondaie intasate per consentire il regolare scorrimento dell'acqua
piovana. Applica coperchi ai bidoni esterni dei rifiuti.
I contenitori dei rifiuti privi di
coperchi e i rottami possono
accumulare acqua diventando
luoghi ideali per la riproduzione
delle zanzare.

Le grondaie intasate possono
accumulare acqua e creare un
ambiente ideale per la
riproduzione delle zanzare.

La mancata pulizia di
laghetti e piscine può
favorire la riproduzione
delle zanzare.

Giocattoli, pneumatici e attrezzi
per il giardinaggio possono
favorire la riproduzione se
contengono acqua.

• Tappa le cavità o le basi marce degli alberi che possono contenere acqua.
• Mantieni tese le coperture di plastica o i teloni protettivi di attrezzature da giardino per evitare accumuli di
acqua.
• Sigilla e ripara le crepe presenti nelle fosse biologiche danneggiate o aperte.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Numero verde del NYSDOH sul virus Zika: 1-888-364-4723
http://www.health.ny.gov/zika
www.cdc.gov/zika/

* Le pastiglie o altri prodotti larvicidi analoghi che utilizzano il batterio Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) sono disponibili nei
principali negozi di casalinghi, ferramenta, giardinaggio o nei vivai e presso i rivenditori di piscine per esterni.

Elimina il materiale organico vegetale, senza tuttavia gettare
foglie e altro materiale nei tombini. Questa azione potrebbe
ostruire il flusso dell'acqua piovana e creare pozze in cui le
zanzare depongono le uova.

Le perdite dai rubinetti
possono determinare
accumuli di acqua in cui le
zanzare possono riprodursi.

Vespai, lucernari e zanzariere
strappate possono favorire
l'ingresso di zanzare in casa.
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