
 Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7 – Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari  DECRETO  Modifica delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/783 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della predetta sostanza attiva, a nome dell’impresa Nufarm Italia S.r.l.  IL DIRETTORE GENERALE  VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;  VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;  VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche ed integrazioni;  VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 



marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;  VISTO l’Allegato, Parte A del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/783 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid, che dispone che “possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida in serre permanenti o per la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti. La coltura così ottenuta deve rimanere all’interno di una serra permanente durante il suo ciclo di vita completo”  VISTO in particolare il considerando n.11 del suddetto regolamento di esecuzione;  VISTO il comunicato del 22 giugno 2018 con il quale si invitavano le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva imidacloprid a presentare etichetta adeguata alle specifiche disposizioni previste dall’allegato parte del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/783 entro il limite stabilito di 15 giorni dalla pubblicazione del comunicato medesimo; VISTE le comunicazioni del 9 luglio 2018 con la quali l’impresa Nufarm Italia S.r.l. ha trasmesso, per sé e per l’impresa Nufarm S.a.s., etichette dei prodotti fitosanitari a base di imidacloprid adeguate alle prescrizioni dell’allegato parte A del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/783. CONSIDERATO che è necessario procedere, in applicazione delle disposizioni stabilite dal reg. (UE) n. 2018/783, alla modifica delle modalità d’impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati per rispettare le disposizioni del suddetto regolamento; D E C R E T A  È autorizzata la modifica delle etichette dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid di titolarità dell’impresa Nufarm Italia S.r.l. e dell’impresa Nufarm S.a.s. allegate al presente decreto in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783.  Art.1  Il titolare delle autorizzazioni è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale.  La commercializzazione e la vendita dei lotti prodotti alla data del presente decreto sono consentiti secondo le seguenti modalità:  - non oltre la data del 19 settembre 2018 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni. -  non oltre la data del 19 ottobre 2018 per la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei lotti commercializzati dal titolare delle autorizzazioni antecedentemente il 19 settembre 2018, solo in presenza di fac-simile della nuova etichetta;  Art.2  L’impiego da parte degli utilizzatori finali, per le sole scorte vendute prima del 19 settembre 2018 in assenza del fac-simile della nuova etichetta, è consentito non oltre la data del 19 dicembre 2018. Il titolare delle autorizzazioni è tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni. 



Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e comunicato all'Impresa interessata.  I dati relativi ai prodotti fitosanitari interessati dal presente provvedimento sono disponibili nella sezione “Banca dati” del portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it.     Roma, 19 settembre 2018        IL DIRETTORE GENERALE       f.to dott.ssa Gaetana FERRI  



ALLEGATO Etichette modificate dei prodotti fitosanitari in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783.  N. reg. Nome prodotto fitosanitario Impresa Sostanza attiva 012650 NUPRID 200 SL Nufarm Italia S.r.l. Imidacloprid 013026 SUSCON Nufarm Italia S.r.l. Imidacloprid 013858 MEDIATOR EXTRA SL Nufarm Italia S.r.l. Imidacloprid 014826 PYREOS EXTRA SL Nufarm Italia S.r.l. Imidacloprid 014828 NUPRID SUPREME SC Nufarm Italia S.r.l. Imidacloprid 015524 INTERCEPT Nufarm Italia S.r.l. Imidacloprid 015532 TOBAGO 200 SL Nufarm Italia S.r.l. Imidacloprid 016188 MEDIATOR PLUS Nufarm Italia S.r.l. Imidacloprid 013375 NUPRID 200 SC Nufarm S.a.s. Imidacloprid 015520 MAGENTI 200 SC Nufarm S.a.s. Imidacloprid 015521 PYREOS 200 SC Nufarm S.a.s. Imidacloprid  



Etichetta / Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con D.D. del 19 settembre 2018 

NUPRID 200 SL INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE  Partita n°..............  COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono: Imidacloprid puro ...... g 17,8 (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H315 – Provoca irritazione cutanea. H318 –  Provoca gravi lesioni oculari. H410 – Molto  tossico per gli organismi acquatici con effetti  di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280  – Indossare guanti / indumenti protettivi /  Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 –  In caso di contatto con la pelle: lavare  abbondantemente con acqua e sapone.  P305 + P351 + P338 – In caso di contatto  con gli occhi: sciacquare accuratamente per  parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a  contatto se è agevole farlo. Continuare a  sciacquare. P362 – Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodot-to / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
                                                  Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A MILANO (MI);  sede amministrativa Via Guelfa, 5 Bologna.  Tel. 051 0394022 Officine di produzione: Nufarm SAS – Gaillon (F) Safepac limited – Peterborough (UK) S.C. Alchimex S.A. – Herăşti (RO) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI) Registrazione n. 12650 Ministero della Salute del 15/06/2009 Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3  

 INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Cen-tro Antiveleni. CARATTERISTICHE NUPRID 200 SL è un insetticida-aficida sistemico a base di imidaclo-prid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare. ISTRUZIONI PER L’USO Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in serre permanenti. Le piante floreali ed ornamentali trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all’esterno durante il ciclo produttivo. Orticole: - Pomodoro, melanzana: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05 % (50 ml/100 l d’acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vapora-riorum) e dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 0,075 % (75 ml/100 l d’acqua). - Peperone, cocomero, melone: contro afidi (Aphis gossypii, Macro-siphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05 % (50 ml/100 l d’acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum): 0,075 % (75 ml/100 l d’acqua). Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale. Le colture trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino alla conclusione del raccolto.  Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. Aphis gossypii, Macrosipho-niella chrysanthemi, Macrosiphum rosae) e Metcalfa pruinosa: 0,05 % (50ml/100 l d’acqua); contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeuro-des vaporariorum): 0,075 % (75 ml/100 l d’acqua). Su floreali ed orna-mentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione.  Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. Le piante floreali ed ornamentali trattate in serra non possono essere poste all’ ester-no fino a conclusione della fioritura. 
 MODALITA’ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l’anno. Aggiungere il NUPRID 200 SL direttamente nella botte. RISCHI DI NOCIVITA’: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.  Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispetta-to il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verifi-cassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  Sospendere i trattamenti: 7 giorni per pomodoro, peperone, me-lanzana, cocomero, melone prima del raccolto. Avvertenze agronomiche: Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5m.  

 ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOL-TURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO  ATTENZIONE: Usare occhiali di protezione durante la fase di miscela-zione/carico del prodotto Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.  Conservare al riparo dal gelo 
 

 PERICOLO 



Etichetta / Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con D.D. del 19 settembre 2018  

Nuprid 200 SL INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOL USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE                                                                                                                                                                                                                                        COMPOSIZIONE 100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO: Imidacloprid puro g 17,8 (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H315 – Provoca irritazione cutanea. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H410 – Molto tossico per gli orga-nismi acquatici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P362 – Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  
                                                                                  Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI) Sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna – Tel. 051 0394022 Officine di produzione: Nufarm SAS – Gaillon (F) Safepac limited – Peterborough (UK) S.C. Alchimex S.A. – Herăşti (RO) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI) Registrazione del Ministero della Salute n° 12650 del 15/06/2009 Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100  Partita n°..............  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATIL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE   

 PERICOLO  



Etichetta / Foglietto illustrativo 

 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018 

Suscon Insetticida sistemico granulare per uso in serra permanente  COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: IMIDACLOPRID puro g 5,3 Coformulanti q.b. a 100  INDICAZIONI DI PERICOLO:  H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
 Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno 17/A Milano Sede amministrativa: via Guelfa, 5 Bologna  tel. +39 051 0394022 Distribuito da: CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO) Officine di Produzione: NUFARM Australia Ltd – Laverton North (Australia) Torre S.r.l. – Torrenieri (Siena) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna) Registrazione n. 13026 Ministero della Salute del 15/06/2009 Contenuto netto: g 10 – 25 – 50 – 100– 250 – 500;  kg 1 – 5 – 10 – 20 Partita n.  INFORMAZIONI MEDICHE In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso. Si consiglia una terapia sintomatica.  CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI  CARATTERISTICHE Suscon é un insetticida sistemico con ampio spettro d’azione, la particolare formulazione e l’innovativo metodo 

applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione. ISTRUZIONI PER L’USO Il prodotto si impiega per la difesa professionale delle piante ornamentali o da fiore coltivate esclusivamente in serre permanenti. Non è consentito l’uso in pieno campo. Non è consentito l’uso in pieno campo. Le piante trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all’esterno durante il ciclo produttivo e fino a conclusione della fioritura. Una applicazione di Suscon prima della semina, trapianto o rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: afidi (Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.), aleurodidi (Trìaleurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.), con buon effetto collaterale contro cocciniglie cotonose e cocciniglie (Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.). Il prodotto può essere applicato su piante già ben sviluppate ed in allevamento, in questo caso Suscon deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm. Con entrambi le tecniche, l’efficacia si ottiene dopo 2-4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.   TECNICHE di DISTRIBUZIONE In miscela con i substrati di coltivazione (es. torba, sabbia etc.) alla preparazione dell’impianto o del rinvaso (solo in serra), alla dose di 300 – 500 g/m3 (= 1000 litri). Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di 500 g/m3  Su coltivazioni in atto allevate in vaso od altri contenitori (in serra), la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale Diametro contenitore (in cm) Volume del substrato  (in litri)  Grammi di Suscon 8 – 12  ca.  0 ,3 – 0,75  1 12 – 16  ca.  0 ,75 – 2,5  1  – 1,5  16 – 22  ca.  2 ,5 – 6  1,5 – 2  22 – 26  ca.  6  – 8  2 – 3 26 – 30  ca.  8  – 12  3 – 5 

Allo scopo di migliorare l’efficacia di Suscon si consiglia si annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l’assorbimento da parte delle radici delle piante. Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari. 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. Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. RISCHI DI NOCIVITA’. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.    

 



Etichetta / Foglietto illustrativo 

 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018  

Suscon Insetticida sistemico granulare per uso in serra permanente COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono:  IMIDACLOPRID puro g 5,3   Coformulanti q.b. a 100              INDICAZIONI DI PERICOLO:  H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
 Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno 17/A Milano Sede amministrativa: via Guelfa, 5 Bologna - tel. +39 051 0394022  Distributore: CIFO S.p.A. – San Giorgio di Piano (BO)  Officine di Produzione: NUFARM Australia Ltd – Laverton North (Australia) Torre S.r.l. – Torrenieri (Siena) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna) Registrazione n. 13026 Ministero del Lavoro, Salute, Politiche sociali del 15/06/2009 Contenuto netto: g 10 – 25 – 50 – 100     Partita n.   PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  



 ® marchio registrato Nufarm                                                                                                                Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018 

MEDIATOR® Extra SL   INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE                                    COMPOSIZIONE  100 GRAMMI DI PRODOTTO  CONTENGONO:  Imidacloprid puro... g 17,8  (200 g/l)  coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100   INDICAZIONI DI PERICOLO H319 – Provoca grave irritazione oculare.  H361d – Sospettato di nuocere al feto.  H410 – Molto tossico per gli organismi  acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA  P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso.  P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281  – Utilizzare il dispositivo di protezione  individuale richiesto. P308 + P313 – In  caso di esposizione o di possibile  esposizione, consultare un medico. P305 +  P351 + P338 – In caso di contatto con gli  occhi: sciacquare accuratamente per  parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a  contatto se è agevole farlo. Continuare a  sciacquare. P391 – Raccogliere il materiale  fuoriuscito. P405 – Conservare sotto  chiave. P501 – Smaltire il prodotto /  recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
                                   Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI) Sede operativa Via Guelfa 5 – Bologna Tel. 051 0394022 Officine di produzione: Nufarm SAS – Gaillon (France) Safapac limited – Peterborough (UK) Torre Srl – Torrenieri (SI)  Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)  Registrazione del Ministero della Salute n. 13858 del 25/01/2011   Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3 Partita n°DDD    

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non rientrare nelle zone trattate prima che la coltura risulti completa-mente asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo con-tenitore. 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. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell’applicazione del prodotto. INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE MEDIATOR Extra SL è un insetticida-aficida sistemico a base di imi-dacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed inge-stione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare. ISTRUZIONI PER L’USO Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in serre permanenti. Le piante floreali ed ornamentali trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all’esterno durante il ciclo produttivo. Orticole: - Pomodoro, melanzana: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05% (50 ml/ 100 l). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).  Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distri-buendo 0,75-1 l/ha di prodotto.  - Zucchino, cetriolo, peperone, cocomero, melone, zucca, cetrio-lino ed altre cucurbitacee: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05% (50 ml/100 I d'acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vapora-riorum) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possi-bile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. - Fagiolo e fagiolino: contro afidi (Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae): 0,05% (50 ml/100 l d’acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto. In pieno campo irrorare solo in post-fioritura ed esclusiva-mente le varietà determinate e con unica fioritura ben definita. - Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (Chaetosiphon fragaefolii) e aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum): distribuire 0,75 l/ha. Le colture trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino alla conclusione del raccolto.  - Floreali ed ornamentali: contro afidi (es.Aphis gossypii, Macrosi-phoniella chrysanthemi, Macrosiphum rasae) e Metcalfa pruinosa: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 I d'acqua). Con appli-

cazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su floreali ed ornamentali è possibile anche il trattamento per irrigazione.  Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. Le piante floreali ed ornamentali trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino a conclusione della fioritura.  MODALITA’ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l’anno.    Aggiungere il MEDIATOR Extra SL direttamente nella botte.  NOCIVITA’: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.   Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispetta-to il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela-zione compiuta.   Sospendere i trattamenti 3 giorni fagiolo, fagiolino, cetriolo e zucchino; 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocome-ro, melone; 30 giorni per fragola prima del raccolto.   Avvertenze agronomiche: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurez-za non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali. ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOL-TURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO ATTENZIONE: Usare occhiali di protezione durante la fase di miscelazione/carico del prodotto Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.  PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUI-RE LE ISTRUZIONI PER L’USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.  Conservare al riparo dal gelo 

 

 ATTENZIONE 



 ® marchio registrato Nufarm                                                                                                                Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018 

 MEDIATOR®  Extra SL INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE            COMPOSIZIONE  100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO:  Imidacloprid puro  g 17,8  (200 g/l)  coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100   INDICAZIONI DI PERICOLO H319 – Provoca grave irritazione oculare. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di pro-tezione individuale richiesto. P308 + P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.                                                     
  Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano  (MI) Sede operativa Via Guelfa 5 – Bologna (BO), Tel. 051 0394022  Officine di produzione:  Nufarm SAS – Gaillon (Francia)  Safapac Limited – Peterborough (UK)  Torre Srl  – Torrenieri (SI)   Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)  Registrazione del Ministero della Salute n° 13858 del 25/01/2011  Contenuto netto:  ml 5, 10, 50, 100  Partita n° DDDDDDDD.  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE            

 ATTENZIONE 



 

® marchio registrato Nufarm                                                                                           Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018  

PYREOS® Extra SL   INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO  SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE                    COMPOSIZIONE 100 GRAMMI DI PRODOTTO  CONTENGONO: Imidacloprid puro ... g 17,8  (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100   INDICAZIONI DI PERICOLO H315 – Provoca irritazione cutanea. H318  – Provoca gravi lesioni oculari. H410 –  Molto tossico per gli organismi acquatici  con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P273 – Non disperdere nell'ambiente.  P280 – Indossare guanti / indumenti  protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.  P302 + P352 – In caso di contatto con la  pelle: lavare abbondantemente con acqua  e sapone. P305 + P351 + P338 – In caso  di contatto con gli occhi: sciacquare  accuratamente per parecchi minuti.  Togliere le eventuali lenti a contatto se è  agevole farlo. Continuare a sciacquare.  P362 – Togliersi di dosso gli indumenti  contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 – Racco-gliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istru-zioni per l'uso. 
   Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI) Sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna Tel. 051 0394022 Officine di produzione: Nufarm SAS – Gaillon (F) Safapac limited – Peterborough (UK) Torre  S.r.l.  – Torrenieri (SI) Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI) 
   Registrazione del Ministero della Salute n° 14826 del 25/01/2011 Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3  Partita n°..............  

 PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi. Prima di accedere all’area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. E’ inoltre consigliabi-le tabellare l’area trattata con opportuni cartelli, ad esempio: ATTEN-ZIONE CAMPO TRATTATO CON PRODOTTI ANTIPARASSITARI per evitare che incautamente persone estranee vi accedano. 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. INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE PYREOS Extra SL è un insetticida-aficida sistemico a base di imi-dacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare. ISTRUZIONI PER L’USO Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in serre permanenti. Le piante floreali ed ornamentali trattate, in tutta la fase di coltivazio-ne, non possono essere poste né trapiantate all’esterno durante il ciclo produttivo.  Orticole: - Pomodoro, melanzana: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05% (50 ml/ 100 l). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 0,075% (75 ml/100 l d'ac-qua).  Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irriga-zione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.   - Zucchino, cetriolo, peperone, cocomero, melone: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacor-thum solani): 0,05% (50 ml/100 I d'acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. - Fagiolo e fagiolino: contro afidi (Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae): 0,05% (50 ml/100 l d’acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto. In pieno campo irrorare solo in post-fioritura ed esclusiva-mente le varietà determinate e con unica fioritura ben definita. - Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (Chaetosiphon fragaefolii) e aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum): distribuire 0,75 l/ha. Le colture trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino alla conclusione del raccolto  Floreali ed ornamentali: contro afidi (es.Aphis gossypii, Macrosi-phoniella chrysanthami, Macrosiphum rosae) e Metcalfa pruinosa: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, 

Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 I d'acqua). Con appli-cazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto; su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. Le piante floreali ed ornamentali trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino a conclusione della fioritura. MODALITA’ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l’anno. Aggiungere il PYREOS Extra SL direttamente nella botte. NOCIVITA’: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.  Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispet-tato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della misce-lazione compiuta.  Sospendere i trattamenti 3 giorni per fagiolo, fagiolino, cetriolo e zucchino; 7 giorni per pomodoro, melanzana, peperone, co-comero, melone; 30 giorni per fragola prima del raccolto.   Avvertenze agronomiche: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicu-rezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali. ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRI-COLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO ATTENZIONE: Usare occhiali di protezione durante la fase di miscelazione/carico del prodotto Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.  PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SE-GUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.  Conservare al riparo dal gelo   

 

 PERICOLO  



 

® marchio registrato Nufarm                                                                                           Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018  

PYREOS® Extra SL   INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE                                                                                                                                                                                                                                        COMPOSIZIONE 100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO: Imidacloprid puro g 17,8 (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H315 – Provoca irritazione cutanea. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H410 – Molto tossico per gli organismi acqua-tici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è age-vole farlo. Continuare a sciacquare. P362 – Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  
                                                                                  Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI) Sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna – Tel. 051 0394022 Officine di produzione:  Nufarm SAS – Gaillon (F) Safapac limited – Peterborough (UK) Torre Srl – Torrenieri (SI) Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)  Registrazione del Ministero della Salute n° 14826 del 25/01/2011 Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100  Partita n°..............  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE     

 PERICOLO  



 ® marchio registrato Nufarm                                                               Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018 

NUPRID® Supreme SC  INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE                                  COMPOSIZIONE  100 GRAMMI DI PRODOTTO  CONTENGONO:  Imidacloprid puro... g 17,8  (200 g/l)  coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100  INDICAZIONI DI PERICOLO EUH208- Contiene 5-chloro-2-methyl-2H- isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-isothiazole- 3-one, può provocare una reazione allergica.  H410 – Molto tossico per gli organismi  acquatici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conser-vare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.                                    
 Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI) Sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna Tel. 051 0394022 Officine di produzione: Alchimex SA–Str. Stirbei Voda nr. 58, 010116 Bucuresti, Sector 1 - Romania Nufarm SAS – Gaillon (France) Safapac limited – Peterborough (UK) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI) Registrazione del Ministero della Salute n. 14828 del 25/01/2011   Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3 Partita n°DDD PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Prima di accedere all’area trattata è opportuno attendere che la vege-tazione sia completamente asciutta. E’ inoltre consigliabile tabellare l’area trattata con opportuni cartelli, ad esempio: ATTENZIONE CAM-PO TRATTATO CON PRODOTTI ANTIPARASSITARI per evitare che incautamente persone estranee vi accedano. 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 con-taminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende 

agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta di lavoro. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell’applicazione del prodotto. INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE NUPRID Supreme SC è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.  ISTRUZIONI PER L’USO Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in serre permanenti. Le piante floreali ed ornamentali trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all’esterno durante il ciclo produttivo.  Orticole: - Pomodoro, melanzana: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05% (50 ml/ 100 l ). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).  Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distri-buendo 0,75-1 l/ha di prodotto.  - Zucchino, cetriolo, peperone, cocomero, melone: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacor-thum solani): 0,05% (50 ml/100 I d'acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 l d'ac-qua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irriga-zione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. - Fagiolo e fagiolino: contro afidi (Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae): 0,05% (50 ml/100 l d’acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto.  - Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (Chaetosiphon fragaefolii) e aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum): distribuire 0,75 l/ha. Le colture trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino alla conclusione del raccolto.  Floreali ed ornamentali: contro afidi (es.Aphis gossypii, Macrosipho-niella chrysanthami, Macrosiphum rasae) e Metcalfa pruinosa: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeu-rodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 I d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire  0,5-0,75 l/ha di prodotto; su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo 

normalmente utilizzato per irrigare le piante. Le piante floreali ed ornamentali trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino a conclusione della fioritura. MODALITA’ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l’anno.  Aggiungere il NUPRID Supreme SC direttamente nella botte.  NOCIVITA’: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.   Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispetta-to il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela-zione compiuta.   Sospendere i trattamenti 3 giorni per fagiolo, fagiolino, cetriolo e zucchino; 7 giorni per pomodoro, melanzana, peperone, cocome-ro, melone; 30 giorni per fragola prima del raccolto.   Avvertenze agronomiche: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurez-za non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali.   ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOL-TURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO ATTENZIONE: Usare occhiali di protezione durante la fase di miscela-zione/carico del prodotto Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.  PER EVITARE RISCHIPER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.  Conservare al riparo dal gelo

ATTENZIONE 



 ® marchio registrato Nufarm                                                               Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018 

 NUPRID® Supreme SC  INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            COMPOSIZIONE  100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO:  Imidacloprid puro g 17,8  (200 g/l)  coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100  INDICAZIONI DI PERICOLO EUH208- Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-isothiazole-3-one, può provocare una  reazione allergica. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.    
  Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI) Sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna – Tel. 051 0394022   Officine di produzione:   Alchimex SA –Str. Stirbei Voda nr. 58, 010116 Bucuresti, Sector 1 - Romania   Nufarm SAS – Gaillon (France)   Safapac limited – Peterborough (UK)   S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)   Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)   Registrazione del Ministero della Salute n. 14828. del 25/01/2011     Contenuto netto:  ml 5, 10, 50, 100   Partita n°DDD   PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    

ATTENZIONE 



Etichetta / Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018       

Intercept™ Insetticida sistemico granulare per uso in serra permanente COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: IMIDACLOPRID puro g 5,3 Coformulanti q.b. a 100   INDICAZIONI DI PERICOLO:  H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
 Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno 17/A Milano Sede amministrativa: via Guelfa, 5 Bologna  tel. +39 051 0394022 Officine di Produzione: NUFARM Australia Ltd – Laverton North (Australia) Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) - Kollant Srl – Vigonovo (VE) – REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (CE) - Diachem SpA – Caravaggio (BG) Distribuito da: EVERRIS Italia Srl – Treviso - IT Registrazione n. 15524  Ministero del Lavoro, Salute, Politiche sociali del 23/01/2013 Contenuto netto: g 10 – 25 – 50 – 100– 250 – 500;  kg 1 – 5 – 10 – 20 Partita n. INFORMAZIONI MEDICHE In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso.            Si consiglia una terapia sintomatica.  CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI 

 CARATTERISTICHE Intercept é un insetticida sistemico con ampio spettro d’azione, la particolare formulazione e l’innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione. ISTRUZIONI PER L’USO Il prodotto si impiega per la difesa professionale delle piante ornamentali o da fiore coltivate esclusivamente in serre permanenti. Non è consentito l’uso in pieno campo. Le piante trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all’esterno durante il ciclo produttivo e fino a conclusione della fioritura. Una applicazione di Intercept prima della semina, trapianto o rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: afidi (Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.), aleurodidi (Trìaleurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.), con buon effetto collaterale contro cocciniglie cotonose e cocciniglie (Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.), coleotteri (Hylobius abietis etc.) Il prodotto può essere applicato su piante già ben sviluppate ed in allevamento, in questo caso Intercept deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm. Con entrambi le tecniche, l’efficacia si ottiene dopo 2-4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.  TECNICHE di DISTRIBUZIONE In miscela con i substrati di coltivazione (es. torba, sabbia etc.) alla preparazione dell’impianto o del rinvaso, alla dose di 300 – 500 g/m3 (= 1000 litri). Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di 500 g/m3  Su coltivazioni in atto allevate in vaso od altri contenitori (in serra o coltura protetta), la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale Diametro contenitore (in cm) Volume del substrato  (in litri)  Grammi di Intercept 
8 –  12  ca .  0 ,3  –  0 ,75 1  12 –  16  ca .  0 ,75 –  2 ,5   1  –  1 ,5  16 –  22  ca .  2 ,5  –  6  1 ,5  –  2  22 –  26  ca .  6  –  8  2  –  3  26 –  30  ca .  8  –  12 3  –  5  Allo scopo di migliorare l’efficacia di Intercept si consiglia si annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l’assorbimento da parte delle radici delle piante.  

 Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari. 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. Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.  RISCHI DI NOCIVITA’. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.        ™ Marchio EVERRIS Italia Srl   

 



Etichetta / Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018     

Intercept™ Insetticida sistemico granulare per uso in serra permanente COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: IMIDACLOPRID puro g 5,3   Coformulanti q.b. a 100                                                                INDICAZIONI DI PERICOLO:  H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
 Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno 17/A Milano Sede amministrativa: via Guelfa, 5 Bologna - tel. +39 051 0394022  Officina di Produzione: NUFARM Australia Ltd – Laverton North (Australia)  Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) - Kollant Srl – Vigonovo (VE)       REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (CE) - Diachem SpA – Caravaggio (BG)  Distribuito da: EVERRIS Italia Srl – Treviso – IT  Registrazione n. 15524 Ministero del Lavoro, Salute, Politiche sociali del 23/01/2013  Contenuto netto: g 10 – 25 – 50 – 100     Partita n.  ™ Marchio EVERRIS Italia Srl    PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOLGIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELLA’MBIENTE  



Etichetta / Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2018 

TOBAGO 200 SL INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE  Partita n°..............  COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono: Imidacloprid puro ...... g17,8  (200 g/l)  coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100   INDICAZIONI DI PERICOLO H315 – Provoca irritazione cutanea. H318 –  Provoca gravi lesioni oculari. H410 – Molto  tossico per gli organismi acquatici con  effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280  – Indossare guanti / indumenti protettivi /  Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 –  In caso di contatto con la pelle: lavare  abbondantemente con acqua e sapone.  P305 + P351 + P338 – In caso di contatto  con gli occhi: sciacquare accuratamente  per parecchi minuti. Togliere le eventuali  lenti a contatto se è agevole farlo.  Continuare a sciacquare. P362 – Togliersi  di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuova-mente. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.            
                                                   Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A MILANO (MI);  sede amministrativa Via Guelfa, 5 Bologna.  Tel. 051 0394022 Officine di produzione: Nufarm SAS – Gaillon (F) Safapac limited – Peterborough (UK) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)  Distribuito da: Nufarm Italia Srl – Bologna CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)  Registrazione n. 15532 Ministero della Salute  del 11/02/2013 Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3 

 INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Cen-tro Antiveleni. CARATTERISTICHE TOBAGO 200 SL è un insetticida-aficida sistemico a base di imidaclo-prid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare. ISTRUZIONI PER L’USO Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in serre permanenti. Le piante floreali e ornamentali trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all’esterno durante il ciclo produttivo.  Orticole: - Pomodoro, melanzana: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05 % (50 ml/100 l d’acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vapora-riorum) e dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 0,075 % (75 ml/100 l d’acqua). - Peperone, cocomero, melone: contro afidi (Aphis gossypii, Macro-siphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05 % (50 ml/100 l d’acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum): 0,075 % (75 ml/100 l d’acqua). Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale. Le colture trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino alla conclusione del raccolto.  Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. Aphis gossypii, Macrosipho-niella chrysanthemi, Macrosiphum rosae) e Metcalfa pruinosa: 0,05 % (50ml/100 l d’acqua); contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeuro-des vaporariorum): 0,075 % (75 ml/100 l d’acqua). Su floreali ed orna-mentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Le piante floreali ed ornamentali trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino a conclusione della fioritura.                 Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.  MODALITA’ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l’anno. Aggiungere TOBAGO 200 SL direttamente nella botte. RISCHI DI NOCIVITA’: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.  Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispetta-to il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verifi-cassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  Sospendere i trattamenti: 7 giorni per pomodoro, peperone, me-lanzana, cocomero, melone prima del raccolto.  

Avvertenze agronomiche: Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5m.  ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOL-TURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO  ATTENZIONE: Usare occhiali di protezione durante la fase di miscela-zione/carico del prodotto Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.  Conservare al riparo dal gelo 

 

 PERICOLO  



Etichetta / Foglietto illustrativo 

 Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2018  

TOBAGO 200 SL INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE                                                                                                                                                                                                                                        COMPOSIZIONE 100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO: Imidacloprid puro g 17,8 (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100  INDICAZIONI DI PERICOLO H315 – Provoca irritazione cutanea. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H410 – Molto tossico per gli orga-nismi acquatici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P362 – Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  
                                                                                  Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI) Sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna – Tel. 051 0394022  Officine di produzione: Nufarm SAS – Gaillon (F) Safapac limited – Peterborough (UK) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)  Distributore: Nufarm Italia S.r.l. – Bologna CIFO S.p.A. – S. Giorgio di Piano (BO)  Registrazione del Ministero della Salute n° 15532 del 11/02/2013 Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100  Partita n°..............  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATIL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 

 
 PERICOLO  



 ® marchio registrato Nufarm                                                            Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018 

MEDIATOR® PLUS INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE SOSPENSIONE CONCENTRATA   MEDIATOR® PLUS COMPOSIZIONE 100 GRAMMI DI PRODOTTO  CONTENGONO: Imidacloprid puro ..... g 17,8 (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100  INDICAZIONI DI PERICOLO EUH208 - Contiene 5-cloro-2-metil-2H- isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.  H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'am-biente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.                                    
 Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI) Sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna Tel. 051 0394022 Officine di produzione: Alchimex SA – Bucuresti (Romania) Nufarm S.A.S. – Gaillon (Francia) Safapac limited – Peterborough (UK) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)  Distribuito da: NUFARM ITALIA S.r.l. – Bologna  AGRIMIX S.r.l. - Pomezia (Roma)  ARYSTA Lifescience Italia S.r.l. - Via Paracelso 2, Agrate Brianza (MB) COPYR S.p.A. - Via g. Stephenson, 29  Milano COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.- Calle Viladomat, 321 Barcellona VEBI Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman, 4 - Borgoricco (PD) GREEN RAVENNA S.r.l. - Via Matteotti, 16 - Ravenna SEPRAN S.r.l. - Via Brenta, 20 - Isola Vicentina (VC) Euro TSA S.r.l. - Via G.Marconi, 13 - Fornovo San Giovanni (BG) SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 Modena  SBM Life Science S.r.l. -  Via L. di Breme 13 Milano Registrazione del Ministero della Salute n. 16188 del 15/12/2014  Contenuto netto: ml 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 200, 250, 500, 750; litri 1 Partita n°FFF 

 PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Prima di accedere all’area trattata è opportuno attendere che la vege-tazione sia completamente asciutta. E’ inoltre consigliabile tabellare l’area trattata con opportuni cartelli, ad esempio: ATTENZIONE CAM-PO TRATTATO CON PRODOTTI ANTIPARASSITARI per evitare che incautamente persone estranee vi accedano. 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 con-taminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta di lavoro. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell’applicazione del prodotto. INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica.  Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE MEDIATOR® PLUS è un insetticida-aficida sistemico a base di imi-dacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed inge-stione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare. ISTRUZIONI PER L’USO Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in serre permanenti. Le piante floreali ed ornamentali trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all’esterno durante il ciclo produttivo. Orticole: - Pomodoro, melanzana: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05% (50 ml/ 100 l ). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).  Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distri-buendo 0,75-1 l/ha di prodotto.  - Zucchino, cetriolo, peperone, cocomero, melone: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacor-thum solani): 0,05% (50 ml/100 I d'acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 l d'ac-qua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irriga-zione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto. - Fagiolo e fagiolino: contro afidi (Aphis acanthi, Aphis craccivora, Aphis fabae): 0,05% (50 ml/100 l d’acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto.  - Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (Chaetosiphon fragaefolii) e aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum): distribuire 0,75 l/ha. Le colture trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino alla conclusione del raccolto.   

- Floreali ed ornamentali: contro afidi (es.Aphis gossypii, Macrosi-phoniella chrysanthami, Macrosiphum rasae) e Metcalfa pruinosa: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 I d'acqua).                  Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto; su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quanti-tativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. Le piante floreali ed ornamentali trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino a conclusione della fioritura. MODALITA’ DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l’anno.  Aggiungere il MEDIATOR PLUS direttamente nella botte. NOCIVITA’: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.   Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispetta-to il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela-zione compiuta.   Sospendere i trattamenti 3 giorni per fagiolo, fagiolino, cetriolo e zucchino; 7 giorni per pomodoro, melan-zana, peperone, coco-mero, melone; 30 giorni per fragola prima del raccolto.   Avvertenze agronomiche: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurez-za non trattata di 5 m. ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOL-TURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO ATTENZIONE: Usare occhiali di protezione durante la fase di miscela-zione/carico del prodotto  Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.  PER EVITARE RISCHIPER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.  Conservare al riparo dal gelo 

ATTENZIONE 

Meccanismo d’azione gruppo 4A (IRAC) 



 ® marchio registrato Nufarm                                                            Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018 

MEDIATOR® PLUS INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE SOSPENSIONE CONCENTRATA                                                                                                                                                                                                                                                         MEDIATOR® PLUS                                                             COMPOSIZIONE  100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO:  Imidacloprid puro g 17,8  (200 g/l)  coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100  INDICAZIONI DI PERICOLO EUH208 - Contiene 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.  H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione indivi-duale richiesto. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.    
 Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI) Sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna – Tel. 051 0394022   Officine di produzione: Alchimex SA – Bucuresti (Romania) Nufarm S.A.S. – Gaillon (Francia) Safapac limited – Peterborough (UK) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)    Distribuito da: NUFARM ITALIA S.r.l. – Bologna  AGRIMIX S.r.l. - Pomezia (Roma)  ARYSTA Lifescience Italia S.r.l. - Via Paracelso 2, 20864 Agrate Brianza (MB) COPYR S.p.A. - Via g. Stephenson, 29  Milano COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.- Calle Viladomat, 321 Barcellona VEBI Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman, 4 - Borgoricco (PD) GREEN RAVENNA S.r.l. - Via Matteotti, 16 - Ravenna SEPRAN S.r.l. - Via Brenta, 20 - Isola Vicentina (VC) Euro TSA S.r.l. - Via G.Marconi, 13 - Fornovo San Giovanni (BG) SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 Modena  SBM Life Science S.r.l. -  Via L. di Breme 13 Milano  Registrazione del Ministero della Salute n. 16188 del 15/12/2014   Contenuto netto:  ml 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100   Partita n°FFF  PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  

ATTENZIONE 

Meccanismo d’azione gruppo 4A (IRAC) 



Etichetta / Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2018  

NUPRID 200 SC INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO  PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE Partita n°  COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono: Imidacloprid puro ........... g 17,8 (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a ............... g 100   INDICAZIONI DI PERICOLO EUH208- Contiene 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazole-3-one e 2-methyl-2H- isothiazole-3-one, può provocare una  reazione allergica. H410 – Molto tossico  per gli organismi acquatici con effetti di  lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   
 Nufarm SAS 28, Boulevard Camélinat-92233 Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050 Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l.,  sede operativa via Guelfa,5 – Bologna - tel. 051 0394022  Officine di produzione:  Nufarm SAS – Gaillon (F) Safapac limited – Peterborough (UK) S.C. Alchimex S.A. – Herăşti (RO) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI) Officina di Confezionamento: Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) Registrazione n. 13375 Ministero della Salute del 15/06/2009 Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500 - litri 1, 5   

 INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE Nuprid 200 SC è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.  ISTRUZIONI PER L'USO L’uso del prodotto è consentito esclusivamente in serre permanenti. Le piante floreali ed ornamentali trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all’esterno durante il ciclo produttivo.  Orticole: - Pomodoro, melanzana: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05% (50 ml/ 100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).  - Peperone, cocomero, melone: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05% (50 ml/100 I d'acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Le colture trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino alla conclusione del raccolto.  - Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae) e Metcalfa pruinosa: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 I d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare la sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. Le piante floreali ed ornamentali trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino a conclusione della fioritura. MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. Aggiungere il Nuprid 200 SC direttamente nella botte.  Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Rischi di nocività: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non utilizzare al di fuori di serre permanenti. Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto. Avvertenze agronomiche: 

Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m.     ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.  Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI - DA NON VENDERSI SFUSO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

 ATTENZIONE 



Etichetta / Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2018    

 
NUPRID 200 SC INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE  COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono : Imidacloprid puro ..................................................... g 17,8 (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a ........................ g 100                    INDICAZIONI DI PERICOLO EUH208- Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-isothiazole-3-one, può provocare una  reazione allergica. H410 – Molto tossico per gli organismi  acquatici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.                                  Nufarm SAS - 28, Boulevard Camélinat-92233 Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050 Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., sede operativa tel. 051 0394022  Officine di produzione :  Officina di Confezionamento : Nufarm SAS – Gaillon (F) Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) Safepac limited – Peterborough (UK) S.C. Alchimex S.A. – Herăşti (RO) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI) Registrazione n. 13375 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 15/06/2009  Contenuto netto: ml 100 Partita n°   PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    

 ATTENZIONE 



Etichetta / Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2018 

MAGENTI 200 SC INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE Partita n°  COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono : Imidacloprid puro��g. 17,8 (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a................ g 100   INDICAZIONI DI PERICOLO EUH208- Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-isothiazole-3-one, può provocare una reazione allergica. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.                                   .  
 Nufarm SAS 28, Boulevard Camélinat-92233 Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050 Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., sede operativa tel. 051 0394022 Officine di produzione :  ALCHIMEX SA- Bucuresti (RO) Nufarm SAS – Gaillon (F) Safapac limited – Peterborough (UK) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Officina di Confezionamento : Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)  Distribuito da: Nufarm Italia Srl -Bologna Registrazione n. 15520 Ministero della Salute del 11/02/2013 Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500 - litri 1, 5 

   

INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.  CARATTERISTICHE Magenti 200 SC è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.  ISTRUZIONI PER L'USO L’uso del prodotto è consentito esclusivamente in serre permanenti. Le piante floreali ed ornamentali trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all’esterno durante il ciclo produttivo. Orticole: - Pomodoro, melanzana: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05% (50 ml/ 100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).  - Peperone, cocomero, melone: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05% (50 ml/100 I d'acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Le colture trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino alla conclusione del raccolto.  - Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae) e Metcalfa pruinosa: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 I d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare la sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. Le piante floreali ed ornamentali trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino a conclusione della fioritura. MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. Aggiungere il Magenti 200 SC direttamente nella botte.  Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Rischi di nocività: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non utilizzare al di fuori di serre permanenti. Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto. 

 Avvertenze agronomiche: Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5m.  ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.  Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Da non impiegare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare al riparo dal gelo

 ATTENZIONE 



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2018  

  
MAGENTI 200 SC INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE    COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono : Imidacloprid puro ..................................................... g 17,8 (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a ........................ g 100         INDICAZIONI DI PERICOLO EUH208- Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-isothiazole-3-one. H410 – Molto tossico per gli organismi  acquatici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.                                     Nufarm SAS - 28, Boulevard Camélinat-92233 Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050 Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., sede operativa tel. 051 0394022  Officine di produzione :  Officina di Confezionamento :   ALCHIMEX SA- Bucuresti (RO) Nufarm SAS – Gaillon (F) Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) Safapac limited – Peterborough (UK) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)  Distribuito da: Nufarm Italia Srl – Bologna  Registrazione n. 15520 Ministero della Salute del 11/02/2013  Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500        Partita n°   PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    

ATTENZIONE 



Etichetta / Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2018  

PYREOS 200 SC INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE Partita n°  COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono : Imidacloprid puro *..g 17,8 (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a ............... g 100   INDICAZIONI DI PERICOLO EUH208- Contiene 5-chloro-2-methyl-2H- isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-isothiazole-3-one. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.               
                                               Nufarm SAS 28, Boulevard Camélinat-92233 Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050 Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., sede operativa tel. 051 0394022 Officine di produzione:  ALCHIMEX SA- Bucuresti (RO) Nufarm SAS – Gaillon (F) Safapac limited – Peterborough (UK) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) Officina di Confezionamento: Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)  Distribuito da: Nufarm Italia Srl - Bologna Registrazione n. 15521 Ministero della Salute del 11/02/2013 Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500 - litri 1, 5 INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE PYREOS 200 SC è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.  ISTRUZIONI PER L'USO L’uso del prodotto è consentito esclusivamente in serre permanenti. Le piante floreali ed ornamentali trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all’esterno durante il ciclo produttivo.  Orticole:  - Pomodoro, melanzana: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05% (50 ml/ 100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).  - Peperone, cocomero, melone: contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani): 0,05% (50 ml/100 I d'acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Le colture trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino alla conclusione del raccolto.  - Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae) e Metcalfa pruinosa: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 0,075% (75 ml/100 I d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare la sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. Le piante floreali ed ornamentali trattate in serra non possono essere poste all’esterno fino a conclusione della fioritura. MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. Aggiungere il PYREOS 200 SC direttamente nella botte.  Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Rischi di nocività. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.  Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.  Avvertenze agronomiche: Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5m. 

    ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.  Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Da non impiegare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - il contenitore no può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare al riparo dal gelo  
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Etichetta / Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2018  

 
PYREOS 200 SC INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE  COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono : Imidacloprid puro ..................................................... g 17,8 (200 g/l) coadiuvanti ed inerti quanto basta a ........................ g 100            INDICAZIONI DI PERICOLO EUH208- Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-isothiazole-3-one. H410 – Molto tossico per gli organismi  acquatici con effetti di lunga durata.  CONSIGLI DI PRUDENZA  P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.                                     Nufarm SAS - 28, Boulevard Camélinat-92233 Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050 Rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., sede operativa tel. 051 0394022  Officine di produzione :   Alchimex SA- Bucuresti (RO) Officina di Confezionamento : Nufarm SAS – Gaillon (F) Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) Safapac limited – Peterborough (UK) S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)  Distribuito da: Nufarm Italia Srl - Bologna Registrazione n. 15521 Ministero della Salute del 11/02/2013  Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500                          Partita n°    PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE    
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