BIPESCO 2 GR
Bioinsetticida in granuli per il controllo delle larve di Maggiolino (Melolontha melolontha)
COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:
Beauveria brongniartii BIPESCO 2
0,27 g
Concentrazione minima 1 x 107 CFU/g
Inerti
q.b. a g 100
Contiene Beauveria brongniartii BIPESCO 2. I microrganismi potrebbero potenzialmente provocare reazioni allergiche
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P280- Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P312-In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P420-Conservare lontano da altri materiali.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH 401-Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Titolare dell’autorizzazione
Stabilimento di produzione e confezionamento
AGRIFUTUR srl
AGRIFUTUR srl
Via Campagnole, 8 - 25020 Alfianello (BS) - Italy
Via Campagnole, 8 - 25020 Alfianello (BS) - Italy
Tel. +39 030 9934776
Tel. +39 030 9934776
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 17243 del 1.06.2018
Contenuto netto: 0,5-1-3-5-8-10 kg

Partita n…………..

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE E MODALITÀ' D'AZIONE
BIPESCO 2 GR è un insetticida biologico che agisce per contatto contro tutti gli stadi di sviluppo larvale del Maggiolino (Melolontha melolontha).
I conidi aderiscono alla cuticola dell’insetto, germinano e penetrano diffondendo il fungo all’interno dell’ospite. La morte è dovuta all’azione
meccanica di penetrazione del micelio e conseguente perdita di acqua e nutrienti combinata alla secrezione di enzimi idrolitici.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
BIPESCO 2 GR deve essere usato per trattamenti di coltivazioni di pomacee e vite. Il prodotto si impiega alla dose media di 30-50 kg per
ettaro. l’applicazione in periodi molto piovosi o secchi o in terreni compatti può ridurre l’efficacia del prodotto, in questi casi si consiglia di
effettuare un secondo trattamento dopo 30 giorni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Applicazione meccanica: BIPESCO 2 GR si incorpora al terreno con una seminatrice meccanica (seminatrice da grano o per cereali vernini);
nel caso di cotico erboso la seminatrice deve essere provvista di dischi o falcioni per incorporare i granuli nel suolo. I granuli devono essere
inseriti ad una profondità di 5-10 cm. Nel trattamento di terreni inerbiti occorre fare attenzione a non dissodare o non creare solchi nel terreno.
I solchi eventualmente creati devono essere richiusi con un rullo o attrezzo simile.
Applicazione manuale: BIPESCO 2 GR deve essere distribuito uniformemente nel terreno spargendolo a mano e incorporando i granuli con
opportuni attrezzi.
Avvertenze per la conservazione:
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra 5 e 10 °C e al riparo dalla luce. Una volta aperta la
confezione, utilizzare il prodotto il più rapidamente possibile.
AVVERTENZE: L'azione di BIPESCO 2 GR può essere ridotta in condizioni estremamente umide o siccitose. Un innaffiamento normale
però non ha alcun effetto sull'azione fitosanitaria.
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.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 1 giugno 2018
con validità dal 1 giugno 2018 al 30 luglio 2018 e dal 1 settembre 2018 al 30 ottobre 2018

