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Agosta: “Kulicide di Miller testato con risultati positivi, in Italia, nell’area
del Lago Maggiore”.
“Kulicide, il liquido totalmente biologico creato dall’imprenditore Stanley Miller e
che impedisce la nascita delle zanzare intervenendo sulle larve è stato testato con
successo nell’area del Lago Maggiore in Italia rivelandosi molto efficace”. Lo ha
annunciato Fabio Agosta Amministratore della Bio Anti Mosquitoes la Società
detentrice della vendita esclusiva di Kulicide in Italia, Francia e Spagna. “Anche
una società di distribuzione dei fertilizzanti che è del Veneto – ha proseguito Agosta
– ha chiesto il liquido biologico Kulicide. Inoltre anche il braccialetto antizanzare
contenente Kulicide e che si può tranquillamente portare al polso per difendersi dalle
zanzare sta spopolando su Amazon ma anche in alcune delle più importanti catene di
farmacie. “Stanley Miller è un imprenditore inglese di 73 anni – ha proseguito
Agosta – di grande esperienza nel settore delle fragranze. Andando in Africa vide una
bambina morire dinanzi ai suoi occhi e da allora ha deciso di investire le sue risorse
economiche in ricerca. Sappiamo benissimo che Dengue, Malaria e Zika si
trasmettono attraverso la puntura delle zanzare ed allora Miller ha aperto due
laboratori di cui uno in Inghilterra ed un altro in India e con i suoi biologi ha
realizzato un liquido totalmente biologico che si chiama Kulicide. Tale liquido
utilizzato nei luoghi, corsi d’acqua, dove la zanzara nasce, interviene sulle larve
prima della schiusa. Dunque non ammazza le zanzare ma le allontana, nel caso della
versione del liquido spalmato su magliette e polsini ed invece evita la loro nascita con
la versione del liquido utilizzato per i corsi d’acqua. Ovviamente, per fortuna in Italia
non ci sono Malaria, Dengue e Zika, ma c’è la zanzara tigre. Il braccialetto è molto
semplice da indossare ed è dotato di un sistema di nanotecnologie in grado di
incapsulare il liquido biologico e di liberarlo in seguito a qualsiasi movimento, anche

il più piccolo. Kulicide in Italia è sui polsini di BAM. Si tratta di una tecnologia
innovativa, che consente una lunga durata (30gg se indossati 24h al giorno, fino a tre
mesi se indossato saltuariamente) e rappresentano una protezione ideale per tutte le
attività sportive e di divertimento all'aperto. Il liquido Kulicide su braccialetti BAM è
assolutamente resistente all’acqua. Nella formula spalmata sul braccialetto, ci sono
oli naturali, e altre sostanze biologiche, la cui miscela è protetta. Basta semplicemente
muoversi e la fragranza fuoriesce creando uno scudo di protezione che sulle magliette
resiste a 5 lavaggi, e protegge dalle zanzare. Il liquido biologico che si chiama
Kulicide, creato da Miller è stato già acquistato da Coca Cola in occasione delle
Olimpiadi svoltesi a Rio nel 2016 ed inoltre può essere usato anche in tutte le città
per le varie disinfettazioni. La versione usata per il braccialetto allontana le zanzare
mentre quella in liquido interviene in fase preventiva evitando che possano nascere le
zanzare”.
Zanzara tigre in Italia.
“Oggi in Italia c’è il problema della zanzara tigre. Ho letto di molti sindaci costretti
all’emanazione di ordinanze, ad esempio a Roma ma anche di controlli nei tombini
in alcune città. Il problema però in Italia devono risolverlo alla base – ha dichiarato
Stanley Miller - in prevenzione e non inseguirlo. E’ stato creato dal gruppo dei miei
biologi un liquido che è in grado di evitare che le larve possano schiudersi. Si tratta di
un liquido non tossico, naturale, biologico che immesso in quei luoghi stagnanti dove
le zanzare si procreano evita la loro nascita”.

“Ho visto morire una bambina in Africa davanti a me e da allora promisi che avrei
fatto qualcosa per eliminare dalla Terra la Malaria - ha concluso Miller - ed ho
creato Kulicide . Il mio obiettivo, per il quale ho creato due laboratori di cui uno in
Inghilterra e l’altro in India, è quello di sconfiggere la Malaria entro il 2030. Si tratta
di una malattia che oggi è presente in oltre 100 Paesi ed uccide circa un milione di
persone l’anno” .
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