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STARBAR: letamaia senza insetti!
Il controllo degli insetti che infestano la scuderia è uno degli obiettivi primari
per chi lavora in questo settore, in particolar modo nelle stagioni calde e umide.
Cavalli nervosi, dermatiti e malattie infettive hanno origine dal problema parassiti.
In particolare l'area della letamaia, con la presenza del materiale organico in fermenta-
zione, costituisce un forte richiamo per varie specie di mosche. Una vera e propria cala-
mita per tutti i parassiti. Essendo il più delle volte situata vicino alla scuderia è fonte
quindi di fastidi notevoli per i frequentatori della struttura e per i cavalli stessi.
E' indispensabile intervenire sulla letamaia con prodotti specifici che eliminino il proble-
ma insetti. 
Diflox Flowable è un insetticida della linea STARBAR creato appositamente
per trattare questa zona. Il prodotto concentrato è a base di Diflubenzuron
e ha una grande efficacia nella lotta contro le mosche a livello di depositi di
rifiuti organici, letamaie e ogni altro luogo ove le mosche sono solite effettua-
re l'ovodeposizione. Agisce anche, oltre che contro le mosche, contro gli
stadi larvali di diverse specie di insetti (zanzare, flebotomi, cilicoidi).
Questo prodotto per le letamaie della linea STARBAR è formulato in disper-
sione acquosa con conseguente maggior sicurezza d'impiego e agisce pre-
valentemente per ingestione contro le forme larvali degli insetti. 
La sua azione, si manifesta in modo inesorabile bloccando lo sviluppo degli
insetti in fase di muta. Il suo impiego è adatto per la lotta a tutte le specie di
zanzare, chironomidi, simulidi e mosche, nonchè per la lotta alla
Processionaria, alla Bombice Dispari o all' Ifantria americana. 
Nella lotta alle mosche sono necessari 300/500 g per 100 litri d'acqua. Con la soluzio-
ne ottenuta vanno trattati con cura i depositi di rifiuti organici, le letamaie e ogni altro
luogo dove le mosche sono solite effettuare l'ovodeposizione, avendo cura di fare
penetrare la soluzione insetticida per alcuni centimetri nel substrato. I trattamenti vanno
ripetuti ogni 2/3 settimane; con 100 litri di soluzione disinfestante si trattano in media
circa 40 mq di superficie.
La linea americana STARBAR, importata in Italia in esclusiva  da CHIFA, prevede un pro-
gramma integrato di lotta a tutti gli insetti nocivi che infestano la scuderia trattando
l'esterno della struttura, il suo perimetro e infine l'interno. 
Eliminare i parassiti dalla scuderia e dai suoi dintorni è fondamentale per creare un
ambiente salubre per uomini e cavalli risparmiando problemi fastidiosi e talvolta di seria
importanza. 

   


