ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

AGRO-PYR PFnPE
Insetticida liquido emulsionabile a base di Piretro naturale
AGRO-PYR PFnPE – Composizione
100 g di prodotto contengono:
Piretrine pure
2,00 g/ 100 g (= 18,61 g/l)
Coformulanti e solventi
q.b. a g 100

Indicazioni di Pericolo:
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
ATTENZIONE
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Consigli di Prudenza:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
Reg. N. 8001 del 24/01/1992 del Ministero della Sanità
Prodotto Fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 2 maggio 2020
Titolare registrazione:
COPYR S.p.A. – Via G. Stephenson, 29 – Milano – tel. 02/3903681
Officine di produzione:
MI ALTHALLER ITALIA S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)
PD INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. – Arre (PD)
BG IRCA Service S.p.A. – Fornovo S.Giovanni (BG)
Distribuito da:
Italagro – Via Vittorio Veneto, 81 – 26857 Salerano sul Lambro (LO) – tel. 0371 734938
Contenuto netto: ml 5-10-20-50-100-200
Partita N.
del:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di
applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende
agricole e dalle strade.
AVVERTENZE
Attenzione manipolare con prudenza.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocco della trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità
da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni
allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: AGRO-PYR è un insetticida di contatto a base di Piretro naturale avente una bassa tossicità ed un ampio
spettro di azione. Effettuare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti preferibilmente durante le ore serali. AGRO-PYR è
consigliato nei programmi di difesa sia integrata che biologica.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO: Le dosi indicate si riferiscono a 100 litri di acqua e per trattamenti con pompe a volume
normale.
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11/10/2013 e modificata ai sensi del DM del 22/01/2018 con validità a

partire dal 12/07/2018.

AGRUMI – contro ogni tipo di insetto parassita ml 140-160, Metcalfa ml 200
POMACEE (mele, pere, cotogne) – FICO-MELOGRANO-NOCCIOLO-MANDORLO – contro Afidi, Psille e Tripidi,
Antonomo, Tingide del pero, Pentatomidi (o cimici verdi), Cicaline, Tignole, Minatori (adulti) ml 140-160, Metcalfa ml 200
DRUPACEE (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) – contro Mosca, Afidi, Tentredini e Tripidi ml 140-160, Metcalfa ml 200
VITE – contro Tignole, Cicaline, Scafoideo della vite ml 140-160, Metcalfa ml 200
OLIVO – contro Mosca, Acari ed Afidi, Tripidi, Cocciniglie ml 140-160, Metcalfa ml 200
ORTAGGI (esclusi i funghi): peperone, melone, zucchino, zucca, anguria, cetriolo, carciofo, fagiolo, fagiolino, pisello, insalate,
sedano, finocchio, aglio, rapa, ravanello, bietola, cicoria, asparago, carota, cipolla, lattuga, fava, pomodoro, cavolo, melanzana,
patata – FRAGOLA – contro Afidi, Mosca, Cavolaia, Dorifora, Bemisia, Moscerino, farfalle di minatori, Psilla, Criocera, Tripidi e
Aleurodidi ml 140-200
FORAGGERE LEGUMINOSE – contro tutti gli insetti dannosi ml 140-200
CEREALI – per la disinfestazione in genere ml 140-160
FLORICOLTURA-ORNAMENTALI ( in aree private) Avvertenza: non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal
trattamento. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo
l’applicazione del prodotto. – contro Afidi, Cicaline, Tingidi, Coleotteri, Lepidotteri defogliatori, Tripidi, Aleurodidi e Tentredini ml
140-160, larve di Ifantria ml 240.
NOCIVITÀ: Tossico per api ed insetti utili.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con la Poltiglia Bordolese, Polisolfuri. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri
formulati dev’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.

Sospendere i trattamenti 2 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente
etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso (art. 9, comma 3, D.L.vo
n° 65/2003). 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.
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