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Chiedi al tuo rivenditore di fiducia le soluzioni per combattere
la proliferazione delle zanzare e della Zanzara Tigre

Finito di stampare maggio 2011. Le informazioni contenute in questo stampato sono 
redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice 
titolo indicativo, poiché l’impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo.
Device TB 2, Solfac Spray Mosche e Zanzare, Offly In&Out, Solfac EW e Solfac Combi 
sono Presìdi Medico Chirurgici. Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze e le 
modalità d’uso. Depositato al Ministero della Salute in data 27/03/2011.
Bayer CropScience Srl declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. In ogni caso, 
per il loro corretto impiego, si rimanda a quanto riportato in etichetta sulle confezioni.
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DOVE SI SVILUPPA
I focolai di sviluppo larvale possono essere:

  tombini, caditoie, bocche di lupo

  sottovasi

  grondaie otturate

  grandi e piccoli recipienti con acqua stagnante

Informazioni
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 Solfac® spray
 Mosche
 e Zanzare
 Insetticida
 spray pronto
 all’uso.

 Device® TB 2
 Insetticida antilarvale 
 in compresse effervescenti 
 per il controllo delle larve 
 di zanzara nei luoghi 
 di riproduzione.

 Offly In&Out
 Insetticida
 spray 
 specifico
 per esterni.

 Solfac® Combi / Solfac® EW
 Insetticida concentrato
 ad effetto
 abbattente-residuale

ZANZARE TIGRE
COME SI SVILUPPA

6-8
giorni

La Zanzara Tigre compie il suo sviluppo larvale 
in piccole raccolte d’acqua, mentre l’adulto sosta 
preferibilmente nelle zone fresche, ombreggiate, 
con presenza di vegetazione.

SOLUZIONI
BAYER GARDEN
Per risultati ottimali è bene integrare 
l’uso di insetticidi antilarvali e insetticidi 
per il controllo degli adulti.

 (Aedes albopictus)
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Bayer per l’ambiente:
questo opuscolo è stampato
su carta riciclata
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trattare ogni

10-14
giorni

 erogare
quando

necessario

 erogare
quando

necessario
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10-14
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CHI È
La Zanzara Tigre (Aedes albopictus), originaria del Sud Est 
asiatico, ha fatto la sua comparsa in Italia a metà 
degli anni ‘90, adattandosi e sviluppandosi rapidamente 
nel nostro Paese.
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La colorazione
del corpo è a strisce
bianche e nere. 2 D i m e n s i o
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Le dimensioni dell’adulto
variano da 4 a 10 mm.

COME SI RICONOSCE?
La Zanzara Tigre si distingue facilmente 
dalla zanzara comune (Culex pipiens) in base all’aspetto 
ed al suo comportamento: 

DOVE
TRATTARE:
tutte le aree in cui 
si riscontra la presenza 
delle larve e aree dove 
gli adulti si appoggiano.
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COSA FA COME DIFENDERSI
La zanzara tigre è una specie particolarmente aggressiva, 
ed è attiva anche in pieno giorno, 
a differenza della zanzara comune. 

La presenza della Zanzara Tigre 
può essere talmente fastidiosa 
da rendere impossibile il trattenersi
in giardino nelle ore pomeridiane.

Le sue punture provocano ponfi 
e irritazioni di diversa entità 
a seconda del soggetto 
colpito.

IN TOMBINI, CADITOIE, 
SOTTOVASI:
Insetticida in compresse 
effervescenti per il controllo 
delle larve di zanzara nei luoghi 
di riproduzione.
Collocare le compresse nei tombini 
per prevenire lo sviluppo 
delle zanzare.
È fondamentale trattare 
i ristagni d'acqua.

NEGLI INTERNI:
Insetticida spray 
pronto all’uso. 
Nebulizzare il prodotto 
dirigendo lo spruzzo verso l’alto.

NEGLI ESTERNI:
Insetticida spray 
specifico per esterni.
Nebulizzare il prodotto 
in un’area all’aperto dove si desidera 
soggiornare, applicandolo dirigendo 
lo spruzzo verso il basso.

NEGLI ESTERNI:
Insetticidi concentrati 
ad effetto 
abbattente-residuale
Diluire i prodotti secondo quanto 
riportato in etichetta; erogare 
sul verde e sulle altre superfici dove 
si appoggiano le zanzare.
Effetto di lunga durata 
(fino a due settimane).

PER PREVENIRE:
È bene eliminare i focolai dove le larve si sviluppano e 
ricorrere, ove necessario, a insetticidi per il controllo 
delle larve e degli adulti.

Evitare ristagni d’acqua in:
  sottovasi
  grondaie
  contenitori, secchi, bidoni...

ASPETTO

ZANZARA
TIGRE

ZANZARA
COMUNE

DOVE
VOLA?

QUANDO
PUNGE?

Dimensioni 4-10 mm,
corpo a strisce
bianche e nere

ALL’APERTO,
in giardino
e nelle aree verdi

DI GIORNO, dal 
mattino al tramonto

Dimensioni 3-6 mm,
corpo bruno

AL CHIUSO 
(prevalentemente),
in casa

DI SERA, dopo 
il crepuscolo
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(Aedes albopictus) (Culex pipiens)


