
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14/06/2017 e modificata  
ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 16.12.2020 

 

                         Etichetta/foglio illustrativo                         
OBERON®                                                
Insetticida/acaricida in sospensione concentrata per il controllo di acari e aleurodidi sulle seguenti colture orticole in 
serra: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca, fagiolino, fragola 
 

Composizione   

100 g  di Oberon® contengono: 

  22,9  g di Spiromesifen puro (240 g/l) 
coformulanti quanto basta a 100. 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH 208 Contiene Spiromesifen. Può provocare una reazione allergica. 

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la regolamentazione nazionale. 
 

 

 

 

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano.          
Tel. 02.3972.1 

Registrazione Ministero della Salute  n. 14136  del 24/02/2012 

Officine di produzione e confezionamento: Bayer AG Dormagen (Germania);  
Bayer AG - Industriepark Höchst -Francoforte (Germania); Bayer SAS 
Villefranche (Francia); Bayer SAS - Marle-sur-Serre (Francia); Bayer CropScience LP – Kansas 
City (USA); Schirm GMBH - Lubeck (Germania); Schirm GMBH - Schonebeck (Germania); 
SBM Formulation – Bezier (Francia); Phyteurop S.A. – Montreuil- Bellay (Francia); Arysta 
LifeScience – Nogueres (Francia);  Cheminova Deutschland GMBH – Stade (Germania):  
Isagro S.p.A.- Aprilia (Latina) 

Officina di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG) 
Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet – Valencia (Spagna) 

Contenuto netto: ml 5-10-20-50-100-200-250-500; l 1-3-5-10-20    

Partita n. 

 ATTENZIONE  

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Durante l’applicazione del prodotto indossare guanti e tuta protettiva. 
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 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.  

Consultare un Centro Antiveleni. 

ISTRUZIONI PER L'USO 

Per esclusivo impiego in serra. 

Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino: contro acari tetranichidi (Tetranychus urticae) utilizzare 45-60 
ml/hl di prodotto (0,45-0,9 l/ha di prodotto in 1000-1500 l/ha di acqua in relazione allo sviluppo vegetativo della coltura); 
contro aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci), eriofide rugginoso del pomodoro (Aculops lycopersici), 
acaro giallo del peperone (Polyphagotarsonemus latus) utilizzare 60 ml/hl di prodotto (0,6-0,9 l/ha di prodotto in 1000-
1500 l/ha di acqua in relazione allo sviluppo vegetativo della coltura). 

Melone, cocomero, zucca, fragola, fagiolino: contro acari tetranichidi (Tetranychus urticae) utilizzare 45-60 ml/hl di 
prodotto (0,45-0,6 l/ha di prodotto in 1000 l/ha di acqua); contro aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) 
utilizzare 60 ml/hl di prodotto (0,6  l/ha di prodotto in 1000 l/ha di acqua). 
 
Intervenire alla comparsa degli stadi giovanili degli artropodi nocivi, ripetendo l’applicazione dopo almeno 10 giorni, se 
necessario. Effettuare al massimo 4 applicazioni per anno.  

 

AVVERTENZE: il prodotto si impiega da solo. Dato l’ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture 
orticole, si consiglia di effettuare saggi preliminari di selettività su alcune piante prima di trattare tutta la coltura. 

Sospendere i trattamenti  3 giorni prima del raccolto per tutte le colture.  

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. 
 
 

 
 marchio registrato Gruppo Bayer 
www.cropscience.bayer.it   
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