
 

 

VECTOBAC® 12AS 
PRODOTTO BIOCIDA (PT18) - AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. IT/2017/00414/MRP 
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima 
dell’utilizzo leggere attentamente l’etichetta del prodotto. 

 
COMPOSIZIONE 

Bacillus thuringensis subsp. israelensis, sierotipo H-14, ceppo AM65-52   11,61 g 

Coformulanti        q.b. a 100 g 

AAttttiivviittàà  bbiioollooggiiccaa::  1200 UNITÀ TOSSICHE INTERNAZIONALI (UTI) per milligrammo di 
formulato (equivalenti a 1,279 bilioni di UTI /litro) 
 
FORMULAZIONE 

Sospensione acquosa. Il Bacillus thuringensis subsp. israelensis è lavorato in modo da ottenere 
particelle di piccolissimo diametro tenute in sospensione acquosa con impiego di 
disperdenti, sospensivanti, bagnanti e addensanti. Il formulato flowable che ne risulta è 
privo di solventi, presenta ridotta pericolosità per gli operatori, non ha problemi di 
infiammabilità, non è fitotossico. 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 

VECTOBAC ® 12AS agisce esclusivamente per ingestione contro la maggior parte delle larve di 
culicidi (zanzare) e simulidi. Esplica una azione insetticida selettiva e permette di operare 
anche all’interno di contesti ecologici protetti quali oasi di ripopolamento (es. Aree Natura 
2000), parchi naturali ed altri ambienti di particolare interesse ecologico. 
 
AMBIENTI D’USO 

Culicidi: è indicato per il trattamento delle acque stagnanti in fossi, canali di irrigazione, 
bacini di drenaggio, acque di marea, lagune e paludi salmastre, acque di risaia, acque reflue, 
acquitrini e pozzanghere del sottobosco o da neve disciolta o travasi temporanei 
(inondazioni, irrigazioni). Depositi di smaltimento/riciclaggio dei pneumatici e tombini o 
caditoie stradali.  
Simulidi: è possibile applicare il prodotto negli habitat di sviluppo larvale tipici di questi 
ditteri ematofagi, ossia fiumi, rogge, e corsi d’acqua fluenti. 
 
ATTREZZATURE 

 Pompe manuali a bassa pressione, lancia-mitra, ugelli montati su braccio telescopico. 
 
DOSI CONSIGLIATE 

Le quantità di acqua da utilizzare per l’applicazione del prodotto variano entro un intervallo 
da 50 a 900 litri/ettaro e sono in funzioni delle condizioni climatiche, nonché delle condizioni 
chimico-fisiche del focolaio larvale (Culicidi) e della portata del corso d’acqua (Simulidi). 
Culicidi:  • 0,25 - 1,5 l/ha in caso di bassa infestazione e presenza di acque con scarso 

o modesto inquinamento 
• 1,5 - 2,5 l/ha in caso di alta infestazione con predominanza di larve al 3° e 4° 
stadio di sviluppo e presenza di acque fortemente inquinate. 

Simulidi: I dosaggi sono in funzione delle caratteristiche del corso d’acqua (es. 
velocità, portata, torbidità e temperatura). 
• 0.5 - 40 ppm/min - Impiegare la concentrazione maggiore quando il corso 
d’acqua contiene elevate concentrazioni di sostanze organiche e quando la 
vegetazione acquatica è molto densa. 

 
CONSIGLI DI UTILIZZO 

L’azione insetticida si manifesta rapidamente, di solito nell’arco di 12-18 ore.   
Ripetere il trattamento a distanza di 7-14 giorni.  
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
HH331177  Può provocare una reazione allergica cutanea. 

 
NOTE 

VVEECCTTOOBBAACC  ® 12AS può essere applicato in ambienti acquatici con pesci o altre forme di fauna e flora acquatiche e in 
ambienti a stretto contatto con l’uomo, gli animali domestici, i cavalli, il bestiame, gli insetti utili, gli uccelli ed altri 
animali selvatici.  
Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali 
danni derivanti dal suo impiego. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
 
Codice scheda - IL.005-12.05.2021 

Pittogrammi 
GHS07 
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DESTINAZIONE D’USO

SPECIE BERSAGLIO 

atomizzatore  
a spalla  
STIHL SR 450

GLORIA 505 T
GLORIA 505TK
GLORIA 510 TK
GLORIA PRO5

Tuta Fly  
usa e getta

PRODOTTI CORRELATI

BIOCIDABIOCIDA

Maschera intera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro pesante ABEK1 P3 

Semimaschera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3 
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