
 

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

POLYSECT ULTRA AL PFnPO 
Insetticida liquido pronto all’uso a base di Acetamiprid 

contro gli insetti che attaccano le piante ornamentali in casa ed in giardino 
 
Composizione : 
g 100 di prodotto contengono : 
Acetamiprid puro 0,005 g (= 0,05 g/l) 
Coformulanti q.b. a 100 
 
Informazioni supplementari:  
EUH 401: Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. EUH 208: Contiene benzisothiazol-3(2H)-one. Può 
provocare reazioni allergiche. 
Consigli di Prudenza: 
P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.  
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere l’etichetta prima dell’uso. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.  
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.  
. 
 
Scotts France SAS -21 chemin de la Sauvegarde BP 92 – 69136 Ecully Cedex (Francia) Phone +33 4 72.86.67.00 
 
Officina di Produzione: Scotts France SAS - usine du fourneau, 27580 Bourth (Francia) 
 
Autorizzazione Ministero della Salute n. 16243 del 07/09/2015  
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02-05-2020 
 
Taglie: 0,5-0,75-0,8-1-3-5 L 

                      Partita n.:* 
Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non trattare in presenza di un terreno in 
pendenza con rischio di ruscellamento verso luoghi di abbeveraggio quali stagni, laghetti o pozzi. Pericoloso per le api. Per proteggere le api 
e altri insetti impollinatori non applicare durante la fioritura. Non utilizzare in presenza di api e di altri insetti utili. Il prodotto può nuocere 
alla fauna ausiliaria. Indossare guanti in nitrile durante l’impiego. Non utilizzare con altri prodotti. Lavarsi le mani e il viso dopo l’uso. 
Conservare unicamente nel contenitore originale. Non conservare il preparato ad una temperatura inferiore di 0°C. Non rientrare nella zona 
trattata prima della completa asciugatura delle piante trattate  
Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
Consultare un centro antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
Polysect Ultra AL è un prodotto pronto all’uso. Elimina radicalmente afidi, cocciniglie mosche bianche, tripidi, acari, lepidotteri,cicadellidi 
e parassiti diversi, proteggendo alberi ed arbusti ornamentali rose e, floreali in genere. Non macchia i fiori o le piante.  
Il Polysect Ultra AL agisce sugli insetti per contatto ed ingestione con primi risultati visibili in 24 ore (su afidi). Agisce con attività 
sistemica: circola nella linfa compensando i difetti di applicazione e rimanendo attivo per circa 3-4 settimane. Assicura protezione dalle 
reinfestazioni. 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
Agitare il flacone prima dell’utilizzo. Premere la parte superiore della testa per liberare l’ugello e ruotare in posizione ampio getto.  Bagnare 
tutte le parti della pianta. Dopo l’uso riportare l’ugello sulla x. In caso di forte infestazione, ripetere il trattamento dopo 14-21 giorni. 
Effettuare  un numero massimo di 4 trattamenti l’anno. 
 
DOSI ED EPOCA D’IMPIEGO 
Trattare da marzo ad ottobre, con tempo mite in assenza di pioggia. Trattare alla comparsa dei primi insetti o quando si osservano i primi 
danni. 
Alberi e arbusti ornamentali: 1000 ml/L. Trattamento contro cocciniglie, afidi, acari, parassiti vari. 
Rose: 1000 ml/m2. Trattamento contro acari, tripidi, afidi, nottue defogliatrici, mosche bianche, cocciniglie. 
Colture floreali diverse: 1000 ml/10 m2. Trattamento contro acari, tripidi, afidi, nottue defogliatrici, mosche bianche, cocciniglie, 
cicadellidi e parassiti diversi.  
 
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 

 


