PRIDE ULTRA


Acaricida su piante ornamentali in serra
Sospensione concentrata
Meccanismo d’azione: gruppo 21 (IRAC)

Composizione:
FENAZAQUIN puro:
Coformulanti q.b. a:

g 18.32 (200 g/L)
g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302+H332. Nocivo se ingerito o inalato.
H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata. EUH208. Contiene
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una
reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la
salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni
per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P261. Evitare di respirare gli aerosol.
P264. Lavare accurata-mente le mani dopo l’uso.
P301+P312. IN CASO DI INGESTIONE:
ATTENZIONE
contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico
in caso di malessere. P304+P340. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione. P391. Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.
Registrazione n. 8888 del 19.06.96 del Ministero della Salute
Titolare della Autorizzazione:
Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546/629911
Officine di Produzione:
SBM Formulation - 34535 Beziers - France
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
Taglie: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 mL - 1 L
Partita n. vedere sigla sovraimpressa

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il
prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i
sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Pericoloso per le api. Non utilizzare in presenza di api. Per proteggere le api e gli
altri insetti impollinatori non trattare in fioritura durante i periodi in cui la
serra è parzialmente aperta. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e
guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto e durante
l’applicazione. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione
sia completamente asciutta. Indossare guanti e abbigliamento da lavoro
prima di rientrare nell’area trattata. Per vite da tavola, per proteggere gli
organismi acquatici, rispettare una fascia di rispetto non trattata dai corpi
idrici superficiali di 20 m di ampiezza, oppure di 15 m di ampiezza associata all’impiego di dispositivi che riducano la deriva del 50%, oppure di
10 m di ampiezza associata a dispositivi che riducano la deriva del 75%,
oppure di 5 m di ampiezza associata a dispositivi che riducano la deriva
del 90%.

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

In funzione del grado di infestazione applicare Pride Ultra esclusivamente in
serra su:

Crisantemo, garofano, gerbera, piante ornamentali, vivai di arboree ornamentali per il controllo del ragnetto rosso (Panonychus ulmi) e del ragnetto
rosso bimaculato (Tetranychus urticae).
Dose di applicazione: 100-125 mL (1-1.25 L/ha).

Volume di irrorazione: le dosi consigliate vanno diluite in 100 litri di acqua per
attrezzature a volume normale e con applicazioni fino ad inizio gocciolamento.
Effettuare al massimo 1 trattamento all’anno.

Alle dosi sopraindicate, Pride Ultra possiede un’azione collaterale nei confronti
degli aleurodidi delle serre (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci). Su
colture floreali, ornamentali e vivai, iniziare i trattamenti in presenza delle prime
forme mobili, eseguendo saggi varietali su alcune piante prima di trattare l’intera
superficie.

Vite da tavola: contro ragnetto rosso (Panonychus ulmi), ragnetto rosso bimaculato (Tetranycus uticae) e Eriofide dell'acariosi (Calepitrimerus vitis) ragnetto
giallo (Eriophyies vitis) 40 mL/hL (0.4 L/ha)
Effettuare al massimo 1 trattamento all’anno

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione
alcalina.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: per evitare l’insorgere di fenomeni di
resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare Pride Ultra
con altri acaricidi aventi differente meccanismo d’azione.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate
in etichetta.
Periodo di sicurezza: 28 giorni per la vite da tavola

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni
riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare
l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli
animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non
vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso
nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):
CHEMTREC +1.703.527.3887

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÁ D’IMPIEGO
PRIDE ULTRA è un acaricida dotato di rapida azione di contatto con efficace
azione larvicida e adulticida nei confronti dei principali acari fitofagi e di alcune
specie di Aleurodidi.
Si raccomanda di iniziare i trattamenti in presenza delle prime forme mobili.

PRIDE ® Marchio registrato di Gowan Crop Protection Limited
Fenazaquin sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 9 luglio 2018
Uso autorizzato su vite da tavola dal 9 luglio 2018 al 5 novembre 2018

