BIOPOLYSECT SL PFnPO
Insetticida – Acaricida per piante ornamentali
Concentrato emulsionabile
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Partita n.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
Olio di colza puro
g 85 (= 777 g/l)
Coformulanti q.b. a
g 100
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per I ‘ambiente, seguire le istruzioni per I ‘uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante I ‘uso.
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE:
Scotts France S.A:S. - 21 Chemin de la Sauvegarde, BP 92 – 69136 Ecully Cedex (France) - Tel +33 (4) 72866700
DISTRIBUITO DA:
Ital-Agro s.r.l. – Via V. Veneto, 81 26857 Salerano sul Lambro (LO) – Tel.: 0371-57320
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Scotts France SAS – Usine du Fourneau, Bourth (France)
Registrazione n. 15967 del Ministero della salute del 03/07/2017
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02-05-2020
Contenuto netto: ml 10-25-100
Prescrizioni supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
Non utilizzare in presenza di api. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione contattare un CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE
BIOPOLYSECT SL è un insetticida – acaricida di contatto per il controllo di afidi, aleurodidi, coccidi e acari che attaccano le piante
floreali e ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico.
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Agitare il flacone prima dell’uso. Con l’ausilio del tappo dosatore diluire 20 ml di BIOPOLYSECT SL in 1 litro di acqua. Mescolare
e applicare subito utilizzando uno spruzzatore. Bagnare accuratamente la pianta anche nella superficie inferiore delle foglie
EPOCA DI APPLICAZIONE
Effettuare il trattamento alla comparsa dei parassiti. Effettuare al massimo 3 trattamenti con un intervallo di 7-10 giorni
Si consiglia di applicare BIOPOLYSECT SL la mattina presto o alla sera, evitando le ore più calde della giornata.
AVVERTENZE
Non applicare direttamente sui fiori. Poiché alcune specie possono essere sensibili agli oli, si consiglia di effettuare saggi preliminari
trattando un piccolo campione lasciando agire BIOPOLYSECT SL per almeno due settimane prima di procedere all’applicazione su
larga scala
FITOTOSSICITA’
Non trattare le specie sensibili di piante floreali con foglie delicate (es. stelle di Natale, ciclamini, kalanchoe, violette africane, felci,
edera ecc.)
COMPATIBILITA’ – Il prodotto si impiega da solo
CONSERVAZIONE: Proteggere dal gelo.
DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL' ALIMENTAZIONE
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente
etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali;
Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire
le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore
non può essere riutilizzato

“Etichetta modificata ai sensi del DM del 22 Gennaio 2018 n.33 con validità a partire dal 23 Luglio 2018”

