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Invasione zanzare
dall’Inghilterra

a

Milano

–

la

soluzione

potrebbe

arrivare

Miller: “Potrebbe arrivare dall’Inghilterra la soluzione all’invasione delle
zanzare a Milano. Abbiamo realizzato Kulicide, liquido totalmente
biologico, in grado di evitare la schiusa delle larve nelle acque stagnanti e
nei corsi d’acqua. E’ stato provato con successo nel Nord Italia”.
“Siamo pronti a testare Kulicide anche a Milano dove sappiamo esserci un’invasione
di zanzare, stando a quanto scritto dai giornali in questi giorni. Kulicide, il liquido
totalmente biologico e che impedisce la nascita delle zanzare intervenendo sulle larve
sta già conquistando il Nord Italia. Ora vorremmo testarlo anche a Milano, dopo
averlo fatto con successo a Torino”. Lo ha affermato Stanley Miller, imprenditore
inglese inventore di Kulicide.
“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
di alcune città. Il problema però in Italia devono risolverlo alla base – ha dichiarato
Stanley Miller - in prevenzione e non inseguirlo. Io ho realizzato ben 2 laboratori
dando vita ad un gruppo di ricercatori. I miei biologi hanno creato un liquido che è in
grado di evitare la schiusa delle larve. Si tratta di un liquido non tossico, naturale,
biologico che immesso in quei luoghi stagnanti dove le zanzare si procreano evita la
loro nascita. Ricordiamo che la zanzara tigre è comunque appartenente alla famiglia
CULICIDE. Le zanzare tigre depongono le uova in luoghi destinati a riempirsi di
acqua. Nelle città o nei paesi abitati, la zanzara tigre predilige piccoli contenitori che
si trovano ad esempio nei giardini ma anche lungo strade, parchi. C’è una cosa molto

importante da dire e consiste nel fatto che la zanzara tigre ha un raggio d’azione di
circa 200 metri. Dunque i luoghi di deposizione delle uova sono non distanti da dove
viene registrata la presenza delle zanzare. Le stesse uova per schiudere ed iniziare il
ciclo larvale, hanno bisogno di tanta acqua. Questo significa che con ogni probabilità
le zanzare nascono presso ambienti stagnanti e dunque è in questi ambienti che
dobbiamo intervenire con materiale biologico. Kulicide è utile per tutti i tipi di
zanzare”.

Dal Brasile, da tutti i paesi dell’America Latina, ai Paesi dell’Africa ed Europa – ecco
l’impegno oggi in corso di Stanley Miller
“Per fortuna l’Italia non corre il rischio di Malaria, Dengue, Zika e dunque Kulicide
può essere comunque utilizzato per tutte le larve di zanzara. 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 ,
liquido biologico che interviene già sulle larve. 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” .

Kulicide già provato con successo in quasi tutto il Nord Italia
“Abbiamo testato Kulicide a Torino, al Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di
Viverone, Lago di Candia. Sono stati tutti test di grande successo. Si tratta di un
liquido biologico, formato da una miscela di estratti naturali che immerso nelle acque
stagnanti – ha affermato Fabio Agosta, amministratore della BAM, Bio Anti
Mosquitoes detentrice dell’esclusiva per Italia, Francia e Spagna - nei corsi d’acqua,
evita la schiusa delle larve. Miller lo ha creato per combattere malaria, zika e dengue
che a Milano per fortuna non ci sono ma serve anche per la zanzara tigre ed altri tipi
di zanzare. Il liquido Kulicide è spalmato anche sui polsini BAM che stanno
spopolando su AMAZON ed a grande richiesta Abbiamo anche realizzato polsini
BAM con liquido KULICIDE, dotati di un sistema di nanotecnologie che al più
piccolo movimento libera le fragranze formando una sorta di alone protettivo. Stiamo
spopolando su AMAZON ed alcune delle più importanti catene di Farmacie ne
stanno facendo ampia richiesta. Sta esplodendo la moda del braccialetto anti –
zanzare che si può tranquillamente portare al polso per difendersi dalle zanzare,
molto comodo anche nelle attività sportive”.

Kulicide conquista tutto il Nord Italia
“Abbiamo testato Kulicide in molte zone dell’Italia del Nord – ha dichiarato Attilio
Caser, titolare di un’importante azienda attiva nel campo dei prodotti biologici ed
agricoli – ed in particolare al Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Viverone, Lago

di Candia ed anche sul fiume Po a Torino . Il risultato è stato positivo. Kulicide è in
grado di evitare che le larve possano schiudersi. Si tratta di un liquido non tossico,
naturale, biologico. E’ adatto ai Centri Sportivi, Campi da Golf, Campeggi, Parchi
Acquatici, mentre poi c’è anche il polsino con liquido Kulicide molto richiesto in
questo momento. Ancora una volta dal biologico, dunque da prodotti non tossici,
arrivano risposte importanti al fine di migliorare la qualità della vita delle persone”.
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