REQUIEM® prime
INSETTICIDA-ACARICIDA IN CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
COMPOSIZIONE
g 100 di REQUIEM® prime contengono:
g 16,75 di terpenoid blend QRD 460 puro (152,3 g/L = Alpha-Terpinene 91 g/L+D-limonene 27,3
g/L+Para-Cymene 34 g/L)
Coformulanti quanto basta a 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H317 Puó provocare una reazione allergica della pelle.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme ed altre fonti di
innesco. Vietato fumare.
P241 Utilizzare impianti elettrici di ventilazione/d’illuminazione a prova di esplosione.
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI/un medico.
P331 Non provocare il vomito.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l.- Filago (BG);
Bayer AG Dormagen (Germania);
Bayer AG-Industriepark Höchst Francoforte (Germania);
Bayer SAS - Marle-sur-Serre (Francia);
SBM Formulation S.A. 34535 Beziers Cedex (Francia);
Schirm GmbH- Schönebeck (Germania);
Bayer SAS-Villefranche (Francia);
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti. 41410 Gebze (Turchia);
Bayer AG - Chemiepark Knapsack 50354 Hürth (Germania);
Bayer CropScience, S.L. Quart de Poblet – Valencia (Spagna);
Bayer (Pty) Ltd.-Nigel (Sud Africa)

PERICOLO

Registrazione Ministero della Salute n. 16751 del 02/12/2019
Contenuto netto: l 1-5-10-15
Partita n.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Usare indumenti protettivi adeguati e guanti adatti durante le operazioni di miscelazione/carico, l’applicazione e in caso di
contatto con superfici trattate.
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
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI e MODALITA’ DI IMPIEGO
REQUIEM® prime agisce degradando la cuticola di acari (Tetranychus urticae), tripidi (Frankliniella occidentalis) e aleurodidi
(Trialerurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) di un ampio numero di colture edibili coltivate in serra.
L’azione del prodotto si esplica per contatto e/o asfissia.
REQUIEM® prime può essere utilizzato in tutti gli stadi vegetativi delle colture fino ad un massimo di 12 trattamenti per ciclo
colturale, con un intervallo minimo di 7 giorni tra un trattamento e l’altro.
Colture (serra)

Fitofago

Dosi di impiego

Cucurbitacee (cetriolo, cetriolino, zucchino, melone,
cocomero, zucca)

Acari, tripidi,
aleurodidi

0,4-0,65 L/hl (3-5 L/ha su colture fino a 1 m
d’altezza; 6-10 L/ha su colture a fine sviluppo,
da 1 a 2 m d’altezza)

Solanacee (pomodoro, melanzana, peperone,
peperoncino)

Acari, tripidi,
aleurodidi

0,4-0,65 L/hl (3-5 L/ha su colture fino a 1 m
d’altezza; 6-10 L/ha su colture a fine sviluppo,
da 1 a 2 m d’altezza)
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Fragola

Tripidi

0,4-0,65 L/hl (3-5 L/ha)

Piccoli frutti (more, mirtilli, ribes, uva spina,
lamponi)

Acari,
aleurodidi,
tripidi

0,4-0,65 L/hl (4-6,5 L/ha)

Lattughe e insalate (incluse colture baby leaf
comprese le brassicacee), foglie di spinaci e simili,
foglie di vite, crescione, cicoria belga, erbe fresche,
fiori commestibili, spezie

Acari, tripidi,
aleurodidi

0,4-0,65 L/hl (3-5 L/ha)

Ortaggi a stelo (asparago, cardo, sedano, finocchio,
carciofo)

Acari, tripidi,
aleurodidi

0,4-0,65 L/hl (3-5 L/ha)

Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale, utilizzando le quantità d’acqua, indicate nella seguente
tabella:
Coltura
Pomodoro, melanzana, peperone, zucchino,
cetriolo,cetriolino
Zucca, melone, cocomero
Fragola
Piccoli frutti
Lattughe e insalate (incluse colture baby leaf
comprese le brassicacee), foglie di spinaci e
simili, foglie di vite, crescione, cicoria belga,
erbe fresche, fiori commestibili, spezie, ortaggi
a stelo

Acqua (l/ha)
750 (fino ad 1 metro di altezza vegetazione)
750-1500 (1-2 metri altezza vegetazione)
750
750
1000
750

Per assicurare una corretta e completa bagnatura, utilizzare i volumi d’acqua più alti in caso di esteso sviluppo vegetativo della
coltura trattata. Requiem prime non è indicato per applicazioni a basso e ultra-basso volume.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto va impiegato da solo. Non superare le concentrazioni indicate.
In caso di trattamenti che precedono o seguono applicazioni di fungicidi, fertilizzanti fogliari o altri prodotti fitosanitari noti per
la loro incompatibilità con gli olii, attenersi alle rispettive istruzioni di etichetta, se presenti, o effettuare saggi preliminari di
selettività, attenendosi alle seguenti indicazioni:
fragola: mantenere almeno 4 gg di distanza prima e dopo applicazioni fogliari di prodotti contenenti fluopyram,
trifloxystrobin, cyprodinil e fludioxonil
cucurbitacee: mantenere almeno 7gg di distanza prima e dopo applicazioni fogliari di prodotti contenenti fluopyram,
trifloxystrobin o azoxystrobin
su peperone mantenere almeno 7gg di distanza prima e dopo applicazioni fogliari di prodotti contenenti fluopyram,
trifloxystrobin o indoxacarb
Dato l’ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà, si consiglia di effettuare saggi preliminari di selettività su
alcune piante prima di trattare l’intera coltura.
Intervallo pre-raccolta: non previsto
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. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore
completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al
riparo dal gelo. Agitare bene prima dell’uso.
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