SCHEDA TECNICA

INSETTICIDA A BASSA CARENZA

SEZIONE:

FITOSANITARI PFnPE

INSETTICIDA EASY

BIO

PFnPE

COD. ART.

CONFEZIONE

404040

20 ml

PZ/CRT

VENDITA

IVA

24 pz

NP

10

INTERVALLO DI SICUREZZA (CARENZA)
Osservare un intervallo di 2 giorni dall’ultimo trattamento all’immissione
al consumo.

CLASSIFICAZIONE (FRASI H)
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

COMPOSIZIONE
Piretrine pure

g

2 (= 18 g/l )

Piperonil Butossido

g

8 (= 72 g/l )

ESTREMI DI REGISTRAZIONE
PIREFLOR
Reg. N. 10158 del 20/09/1999 del Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE
L’INSETTICIDA A BASSA CARENZA esplica la sua azione prevalentemente
per contatto ed in minor misura per ingestione, la sua azione è rapida
(forte potere abbattente) e di breve persistenza. I trattamenti devono
essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante alla comparsa
delle infestazioni e in giornate di tempo buono. Possiede limitata azione
tossica per l’uomo e gli animali a sangue caldo.

OBBLIGO SCHEDA DI SICUREZZA
SI

Le seguenti dosi sono riferite a ettolitro d’acqua.
AGRUMI – contro ogni tipo di insetto parassita a ml 150-200. POMACEE
– FICO – MELOGRANO - NOCCIOLO – contro gli afidi a ml 150-200.
DRUPACEE – contro mosca ed afidi a ml 150-200. VITE – OLIVO –
contro mosca, acari ed afidi a ml 150-200. ORTAGGI (escluso funghi,
pomodoro, patata, peperone, cetriolo) – contro afidi, mosca, cavolaia,
bemisia, moscerino, farfalle di minatori, psilla, tripidi e aleurodidi a ml
150-200. BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – GIRASOLE – FORAGGERE
LEGUMINOSE – contro tutti gli insetti ml 150-200. TABACCO – contro tutti
gli insetti a ml 100-150. CEREALI – per la disinfezione in genere ml 150200. FLORICOLTURA – ORNAMENTALI – contro gli afidi, cicaline, tingidi,
coleotteri, lepidotteri defogliatori, aleurodidi e tentredini a ml 140-160.

ATTENZIONE
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