
Lotta alla Zanzara…





Tutti sappiamo quanto siano fastidiose - e dolorose – le zanzare. Pur utilizzando vari sistemi per
eliminarle questi insetti riescono ad introdursi facilmente nei nostri ambienti e ad infestarli
rapidamente.
Una disinfestazione professionale è in grado di prevenire, ed eliminare, le zanzare durante le loro
diverse fasi di sviluppo e diffusione stagionale.
Gli interventi di disinfestazione si distinguono in lotta antilarvale e trattamenti adulticidi.
L'importanza di un trattamento preventivo di lotta antilarvale è decisivo per limitare infestazioni
particolarmente aggressive.

Ecco alcune informazioni utili sulle zanzare:
•Sono in grado di svilupparsi dalle uova alla fase adulta in soli 6-10 giorni.
•Prediligono luoghi vicino ad acqua stagnante, dove le larve si nutrono e si sviluppano.
•Sembrano essere attratte dai colori vivaci.
•Le zanzare normalmente pungono all'alba o al tramonto - o se si è sfortunati, in entrambi i momenti.
Questi sono gli orari dei loro orologi interni, che comunicano loro che è tempo di nutrirsi. Le zanzare
tigre invece sono aggressive anche in orari diurni.

https://www.rentokil.it/zanzare/trattamenti-antizanzare/


I nostri servizi di disinfestazione dalle zanzare comprendono tutte le attività che tendono a
ridurre le zanzare al di sotto di una soglia di dannosità.
Per garantire una protezione completa delle aree, bisogna cercare di prevenire il
"problema zanzare". Consigliamo, prima di tutto, una buona prevenzione, per diminuire
e, ove possibile, eliminare i punti critici di infestazioni di zanzare. In secondo luogo sarà
necessaria una vera e propria disinfestazione.

Gli interventi di disinfestazione dalle zanzare si eseguono con differenti metodologie:
•la lotta chimica e/o biologica antilarvale contro le zanzare,
•i trattamenti adulticidi.

Ogni tipo di zanzara richiede trattamenti di disinfestazione specifici.

Grazie al supporto di agronomi ed all’uso di prodotti specifici, eliminiamo le infestazioni di 
zanzare in zone di grande interesse naturalistico, o caratterizzate da un fragile ecosistema.

https://www.rentokil.it/zanzare/prevenzione-zanzare/
https://www.rentokil.it/zanzare/tipi-di-zanzare/


Zanzare: uova, larve e adulti

Uova di zanzare: le uova di zanzare tigri (Aedes) e zanzare anofele (Anopheles) possono essere deposte 
singolarmente. Le uova delle zanzare comuni (Culex) in gruppi molto numerosi, di 100-300 elementi, 
formanti zattere galleggianti. La deposizione può avvenire direttamente sulla superficie dell’acqua, oppure in 
terreni o superfici asciutte, soggetti a successive sommersioni. La schiusa delle uova avverrà comunque 
solamente in presenza di acqua, ambiente in cui le larve vivono. In piena estate sono sufficienti 2 giorni dalla 
deposizione per assistere alla schiusa delle uova.
Larve di zanzare: le larve si cibano filtrando l’acqua e assumendone batteri, alghe e sostanze organiche in 
sospensione. Respirano ossigeno atmosferico per mezzo di strutture apposite (sifoni). Stazionano quindi in 
superficie, immergendosi solo all’avvicinarsi di un pericolo, o per nutrirsi. Grazie a questa caratteristica, una 
moltitudine di ambienti acquatici (tombini, sottovasi, copertoni, ecc.) possono essere idonei allo sviluppo delle 
diverse specie.
La vita delle larve di zanzara ha durata variabile in funzione della specie, della disponibilità di cibo e della 
temperatura delle acque: in piena estate o in piccole raccolte d’acqua, che si scaldano facilmente, il tempo 
necessario per il completo sviluppo larvale può ridursi a 5-6 giorni.
Le larve effettuano 4 mute. Dopo la 4ª muta la zanzara entra nel breve stadio di pupa (dura 1 o 2 giorni), in 
cui non si nutre, staziona in superficie, in attesa di trasformarsi in zanzara adulta.
Zanzare adulte: Gli adulti di entrambi i sessi all’inizio si nutrono di sostanze zuccherine (nettare, succhi 
derivanti dalla decomposizione di frutti, ecc.), ricavandone l’energia necessaria per il volo e l’attività 
riproduttiva. La femmina di zanzara, per procurarsi le proteine necessarie alla formazione delle uova, si nutre 
di sangue. A seconda del tipo di zanzara preleva sangue da diversi animali, quali anfibi, rettili, uccelli, 
mammiferi (uomo compreso). La femmina di zanzara individua la preda con le antenne. Percepisce anche a 
notevole distanza, l’anidride carbonica emessa con la respirazione. Sfrutta anche la vista, in quanto attratta 
da luce e colorazioni scure. Una volta raggiunto il soggetto da pungere, la femmina di zanzara si posa, 
inserisce l’apparato boccale nella cute e, prima di succhiare il sangue, inietta nella vittima della saliva, 
contenente sostanze che ne facilitano “il pasto”. Alcune sono anticoagulanti e mantengono il sangue fluido, 
altre invece provocano una reazione allergica nella vittima, allo scopo di far aumentare il flusso sanguigno 
nella parte colpita; queste sostanze causano i classici pomfi cutanei.
La saliva della zanzara è purtroppo anche il mezzo di trasmissione di numerose malattie.





Trattamento per

Ambienti privati o

Aree verdi di 

media estensione



Trattamento per

Parchi pubblici ed

Verdi Aree estese



L’applicazione dei Sistemi di Nebulizzazione Antizanzare sono basati sulla possibilità di ridurre

una soluzione di acqua e piretrine (1%) a una nebbia composta da micro-gocce tale da produrre una

difesa delle aree verdi contro zanzare e flebotomi con una minima quantità di insetticida PMC

(presidio medico chirurgico) e con scarsa residualità nell'ambiente.

Ad oggi è risultata la miglior soluzione per aree verdi estese.

Nei Sistemi di Nebulizzazione Anti-zanzare una pompa di spinta, di potenza tra i 12/20 bar, invia in

un circuito di lunghezza variabile, che collega una serie anch'essa variabile di ugelli, una soluzione

all'1% di acqua e insetticida. La velocità di uscita del prodotto è di circa 210 km/ora. Questa velocità

di uscita della soluzione è tale da frammentarla all'istante nell'impatto con l'aria in minuscole gocce

del diametro intorno ai 40/50 micron, Si produce così una nebbia leggera mossa dai flussi anche

minimi dell'aria.

Il diametro di queste piccole sfere di soluzione nebulizzata assicura l'adeguata diffusione completa

dell'insetticida, che non è possibile con altri mezzi di erogazione più grossolani mediante lancia

collegata a una pompa. Queste microcomponenti della nebulizzazione consentono un'efficacia

maggiore della distribuzione con l'impiego di una ridottissima quantità di insetticida.

L'efficacia del trattamento non è immediata ma progressiva e poi costante nel tempo.

Si deve considerare molte variabili collegate al clima; al meteo; al luogo di trattamento; al tempo tra

gli interventi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Piretrine
https://it.wikipedia.org/wiki/Culicidae
https://it.wikipedia.org/wiki/Phlebotomus_papatasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Insetticida
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