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TAB 20 

Insetticida-larvicida in compresse a rilascio immediato a base di diflubenzuron 

Prodotto per lo specifico controllo delle larve di zanzare 

 

Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute  n° 19377 

 

Composizione, 100 g di formulato contengono: 

Diflubenzuron puro    g 2 

Denatomium benzoato     g        0,001 

Coformulanti    q. b.   a   g 100 

 

Famiglia del principio attivo DIFLUBENZURON IGR, inibitori della sintesi della chitina 

Modalità d’azione per contatto ed ingestione 

Attività insetticida 
Inibitore dell’enzima chitino sintetasi, altera lo sviluppo 

larvale e inibisce la comparsa dell’insetto adulto 

Stadio di sviluppo colpibile gli stadi larvali 

 

DENATONIUM BENZOATO, nome chimico: 
Benzyldiethy[(2,6-xylycarbomyl)methyl]ammonium 

benzoate 

Modalità d’azione per ingestione 

Attività 
svolge una specifica azione repellente rendendo le 

sostanze, a cui viene aggiunto, estremamente amare 

 

Formulazione 

TAB 20 è formulato in compresse effervescenti dal peso di due grammi. Poste a contatto con l’acqua si 

sciolgono rapidamente liberando immediatamente il principio attivo diflubenzuron. La presenza nella compressa 

della sostanza denatonium benzoato riduce i rischi di ingestione accidentale da parte di bambini o di persone 

inconsapevoli. 

 

Caratteristiche ecologiche 

Grazie alla specificità del meccanismo biochimico con cui il diflubenzuron interferisce nel corpo degli insetti, 

l’applicazione del TAB 20 non comporta effetti collaterali indesiderati su altri organismi che possono essere 

presenti nei siti di applicazione quali pesci, rettili, anfibi, uccelli e, naturalmente, mammiferi. 

 

Compatibilità 

Per sfruttare appieno le  specifiche proprietà ecologiche e selettive nei confronti degli organismi non bersaglio, 

nonché le caratteristiche formulative, si consiglia di non associare TAB 20 ad altri insetticidi di uso comune. 
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Principali infestanti controllabili 

TAB 20 è efficace contro gli stadi larvali di zanzare, chironomidi e simulidi nei loro ambienti di sviluppo. Le larve 

di zanzara dei primi stadi (primo e secondo) manifestano una elevata sensibilità al diflubenzuron e vengono uccise 

in brevissimo tempo, tempi più lunghi sono necessari per le larve di terzo e quarto stadio. 

L’azione insetticida del TAB 20 si manifesta mediamente nell’arco di 48 ore. 

 

Ambiti e modalità di applicazione 

TAB 20 è idoneo al trattamento dei luoghi che solitamente divengono, nel corso della stagione primaverile-estiva, 

piccoli o medi focolai di sviluppo larvale nelle proprietà private,  nei centri urbani e nelle aree turistico-ricreative. 

In particolare le compresse di TAB 20 vanno deposte all’interno di tombini, caditoie, bocche di lupo, vasche 

ornamentali, scoli di acque reflue, aree temporaneamente allagate e tutti gli altri manufatti che possono trattenere 

acqua piovana od acqua stagnante. 

La praticità d’uso conferita dalle compresse consente di disinfestare in breve tempo luoghi difficilmente trattabili 

con i formulati liquidi per la presenza di ostacoli quali ad esempio autoveicoli posti in sosta sopra a tombini o a 

caditoie. 

 

Dosi e metodi di impiego 

TAB 20 è idoneo al trattamento di tombini, caditoie, bocche di lupo e ristagni in genere. 

Per il trattamento dei tombini collocare una compressa per tombino, per altri tipi di ristagni utilizzare una 

compressa ogni 40 litri d’acqua stagnante. Nell’applicazione della compressa bisogna accertarsi che essa venga a 

contatto con l’acqua stagnante presente nel focolaio. 

Per un controllo continuativo della popolazione di zanzare si consiglia l’applicazione di una compressa ogni 3-4 

settimane. 

 

Classificazione del formulato 

Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza. 

 

Avvertenze 

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta e nella scheda di 

sicurezza. Leggere e conservare la scheda di sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e 

recipienti ad essi destinati. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il 

prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego. 

 

Confezione 

TAB 20 è disponibile in flacone coex da 750 grammi (375 compresse) in cartone da 12 pezzi, blister da 12 

compresse in astuccio, in cartone da 80 pezzi e secchiello da 5 Kg. 

 

 

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari. 


