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SCHEDA TECNICA 

Aedex 

AEDEX 
Larvicida antizanzare in compresse effervescenti. 

 

AZIENDA TITOLARE E DI CONFEZIONAMENTO  

Vebi Istituto Biochimico srl 
Via Desman, 43 – 35010 Borgoricco (PD) Italy 
Tel. (+39) 049 9337111 - Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

 

COMPOSIZIONE 

S-Methoprene puro (N. CAS 65733-16-6) 0,5 g
Denatonium Benzoate 0,001 g
Coformulanti ed inerti q.b. a 100 g
 

ASPETTO, COLORE e ODORE 

Compresse bianche e indori. 

 

REGISTRAZIONE 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Reg. Min. della Salute N. 19676 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aedex è un larvicida in compresse effervescenti. È estremamente efficace contro tutte le specie di zanzare (compresa la 
Zanzara Tigre). Aedex esplica la sua azione per ingestione e contatto, mimando l’effetto dell’ormone giovanile che 
impedisce alla larva di trasformarsi e diventare adulto. Se impiegato nei tempi e nelle modalità corrette, presenta una certa 
selettività verso i predatori e gli iperparassiti. 
 
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 

La particolare formulazione in compresse, rende Aedex sicuro e facile all’impiego.  Nella lotta contro le zanzare, simulidi 
e chironomidi è sufficiente distribuire le compresse nelle zone dove risiedono le larve, ovvero acque stagnanti come 
tombini, fontane, copertoni, fosse biologiche, pozzetti, bocche di lupo, depuratori, vasche di depurazione, piccoli specchi 
d’acqua, fossi, stagni, canali ed in generale dove vi sono accumuli d’acqua. 
 

Carica organica delle acque Dosaggio 
Acque chiare 1 compressa di Aedex da 2 g ogni 1.000/2.000 litri d’acqua. 
Acque a forte carica di materiale organico 1 compressa di Aedex da 2 g ogni 500/1.000 litri d’acqua. 
Ambienti confinati con forte carica 
organica, come i tombini 

1 compressa di Aedex da 2 g ogni 40 litri d’acqua. 
 

Trattare regolarmente da marzo a ottobre i possibili luoghi dove possono essere presenti le larve. Ripetere il trattamento 
ogni 2-4 settimane a seconda delle temperature e della pulizia dell’acqua e in caso di piogge persistenti. 
 
AVVERTENZE 
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti 
destinati a contenerne. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 
Non impiegare su piante o animali. Non impiegare in agricoltura. 
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SPECIFICHE PRODOTTO 

CODICE CONFEZIONE CARTONE 
01126 Barattolo da 20 g (10 compresse x 2 g) 12 pezzi 
01127 Barattolo da 100 g (50 compresse x 2 g) 24 pezzi 

 

PRODOTTI CORRELATI 

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO 
01122 - 00247 - 00637 - 01342 - 00429 - 00459 Draker 10.2 
01755 - 01756 - 01757 Duracid 10 
00198 - 01075 - 01646 Draker RTU  
01750 - 01752 Duracid RTU 
01515 Flash 24 
01645 – 01100 Candele e Fiaccole insetto-repellenti 

 


