LUMACHICIDA METAFLOR
PFnPO
ESCA GRANULARE CONTRO LUMACHE E CHIOCCIOLE INFESTANTI PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO,
BALCONE E GIARDINO DOMESTICO
COMPOSIZIONE (100 g di prodotto contengono):
Metaldeide pura
g 4,75
Supporto attrattivo*
q.b. a g 100
*contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali
non bersaglio
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Sp1: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente
seguire le istruzioni per l’uso. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l’applicazione. Le esche devono essere
disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le
mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici
e renali.
Terapia sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE
LUMACHICIDA METAFLOR PFnPO è un'esca granulare pronta all'uso efficace contro tutte le specie di lumache e chiocciole presenti
nei giardini domestici.
DOSI D’IMPIEGO:
Ø del vaso (in cm)
60
80
100

N° granuli
5-6
10-12
12-15

Per superfici maggiori distribuire uniformemente il prodotto in ragione di 15-20
granuli per mq. Una seconda distribuzione va effettuata non appena si nota che i
granuli sono stati consumati.
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DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL’ALIMENTAZIONE
COMPATIBILITA’: usare il prodotto da solo
ITAL-AGRO S.r.l. – Via V.Veneto, 81 – SALERANO SUL LAMBRO (LODI) - Tel. 0371.71090
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – ZI - Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
SIPCAM S.p.A. – Via V.Veneto, 81 – SALERANO SUL LAMBRO (LO)
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. – Via Sorgaglia 25 – ARRE (PD)
Registrazione Ministero della Sanità n° 10805 PPO del 11.04.2001
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02.05.2020
Peso netto: g 100-200-250-500-750 – kg 1

Partita n°

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 per 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 autorizzata con decreto dirigenziale del 14/10/2010
Etichetta modificata ai sensi del DM del 22.01.2018 con validità a partire dal 23.07.2018

