
ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27.06.2017 
Etichetta modificata ai sensi del DM del 22.01.2018 con validità a partire dal 15.09.2018 

APPLAUD® PLUS PFnPE 
INSETTICIDA REGOLATORE DI CRESCITA IN FORMULAZIONE POLVERE 
BAGNABILE PER IL CONTROLLO DI VARIE SPECIE DI COCCINIGLIE E 
ALEURODIDI SU COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI. 
 

- APPLAUD PLUS PFnPE - Composizione: 
- Buprofezin puro . . . . . . . . . . . . . . . . . . g. 25 (pari a 250 g/Kg) 
- Coformulanti ed inerti: q.b. a . . . . . . . . g. 100 

 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata 
(H410). Per evitare rischi per la salute 
umana e per l'ambiente, seguire le 
istruzioni per l'uso (EUH401). 

 
 
 
 
 

 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto (P101). Tenere fuori dalla portata 
dei bambini (P102). Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 
(P270). Non disperdere nell’ambiente (P273). Raccogliere il materiale 
fuoriuscito (P391). 
® marchio registrato Nihon Nohyaku Co. Ltd - Tokyo Japan 
 

SIPCAM ITALIA S.p.A. 
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano 

Tel. 02.353781 
 

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15333 del 10.05.2012 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità 

fino al 02.05.2020 
 

Distribuito da:  
Ital-Agro S.r.l. - Via Vittorio Veneto,81 – Salerano sul Lambro (LO) 
Officine di produzione: 
SIPCAM S.p.A.: Salerano sul Lambro (Lodi) 
Nichino Service Co. Ltd: Saga Plant 180-1, Oaza Tsutsumi Aza Nihonsugi 
Kamimine-cho, Miyaki-gun Saga 849-0124 - Japan 
Officine di confezionamento: 
Kollant S.r.l. – Via C. Colombo 7/7A, 30030 Vigonovo (VE)  
Sinapak S.r.l. - Via dell’Industria e Artigianato 7, 27049 Stradella (PV) 
 
Taglie: 1,5 - 5 – 10 – 20 – 50 – 100 g 
Partita n.: .......... 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 20 m 
da vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali. Non contaminare l’acqua 
con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d’applicazione in 
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi 
di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: (rilevati in animali da esperimento) disturbi dell'accomodamento, miosi, 
lacrimazione. 
Terapia: non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto. 
Controindicazioni: ---------------- 
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
Il prodotto è un insetticida regolatore di crescita che agisce per contatto, per 
ingestione e per asfissia, dotato di parziale attività citotropica blocca la crescita 
delle specie sensibili negli stadi pre-immaginali interferendo nei processi di 
formazione della chitina. Possiede inoltre una azione sterilizzante sulle femmine. 
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA 
Stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi 
il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, 
agitando con cura. 

 
 

 
 
 
MODALITA' DI IMPIEGO 
Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, calcolate per 
interventi con irroratrici a volume normale. 

 
Colture Dose 

g/hL 
Dose  
Kg/Ha 

Modalità di impiego 
Contro: 

Colture floreali 
e Ornamentali 

150-200 1,5-2 Cocciniglie forma giovanili in 
migrazione. Aleurodidi. 

 
 
COMPATIBILITÀ 
Usare cautela in caso di miscelazione con sostanze alcaline, quali poltiglia 
bordolese e calce. 
 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo 
di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali 
previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione 
informare il medico della miscelazione compiuta. 
 
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; operare in assenza di vento; da non 
vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere 
disperso nell’ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato; Smaltire le 
confezioni secondo le norme vigenti. Non utilizzare in fioritura. 

ATTENZIONE 


