DECIS® TRAP CILIEGIO
TRAPPOLA INSETTICIDA PRONTA ALL’USO
per il controllo della mosca del ciliegio
MoA Gruppo 3 IRAC
DECIS® TRAP CILIEGIO
COMPOSIZIONE
g 0,015 di deltametrina pura/trappola
Indicazioni di pericolo
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti protettivi.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
Titolare dell’autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l.– Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02.3972.1
Officina di produzione e confezionamento:
SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L. Camino del Aciprés s/n 22400 Monzón_Huesca (Spagna)
Registrazione del Ministero della Salute n° 17853 del 07/07/2021.
Contenuto netto: confezioni contenenti 1, 2, 5, 20, 240 trappole pronte all’uso
Partita n°

ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
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. Indossare guanti adatti, certificati CE per sostanze
chimiche, per tutte le operazioni di installazione, ritiro e smaltimento delle trappole.
Rimuovere le trappole al più tardi al momento del raccolto per evitare un'esposizione non necessaria degli insetti impollinatori.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita’ da parte di
pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche
scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
DECIS TRAP CILIEGIO è una trappola che agisce con tecnologia “attract and kill”, costituita da un dispositivo in plastica pronto all’uso. Il dispositivo è
composto da una base, sulla quale è disposto il dispenser impregnato di attrattivi alimentari, e da un coperchio trattato sulla superficie interna con
l’insetticida. Gli adulti della mosca vengono attirati dall’esca alimentare all’interno del dispositivo, entrano in contatto con l’insetticida e muoiono,
cadendo sul fondo della trappola.
DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO
Il dispositivo si usa per il controllo della mosca del ciliegio (Rhagoletis cerasi), impiegando 50 -100 trappole/ha, in funzione della pressione del fitofago.
Il dispositivo va appeso saldamente ai rami, all’interno della chioma e al riparo dei raggi diretti del sole, nella parte alta della pianta. Per un risultato
ottimale, distribuire le trappole in modo uniforme nel frutteto. E’ consigliabile rafforzare con un numero supplementare di trappole i bordi del campo
coltivato, se confinante con vegetazione spontanea che può ospitare la mosca o con campi non trattati con questo metodo, rispettando il numero
massimo di trappole per ettaro. Le trappole devono essere installate dall'inizio del periodo a rischio, ovvero dopo la fioritura, all’inizio del volo dei primi
adulti.
Le proprietà adescanti del dispositivo sono garantite per un periodo di 150 giorni. Valutare, attraverso un attento monitoraggio, la necessità di
effettuare trattamenti insetticidi ausiliari in funzione della pressione del fitofago.
CONSERVAZIONE
Conservare a temperature non superiori a 40 °C
Il prodotto è stabile per 2 anni se conservato nel suo contenitore sigillato
AVVERTENZE: non usare Decis Trap Ciliegio se il contenitore in plastica risulta rotto o danneggiato o se il dispositivo proviene da confezioni non
sigillate. Conservare i dispositivi nella confezione originale, in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce. Non aprire il contenitore in plastica.
Intervallo pre-raccolta: non applicabile.
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 dell’umidità e al riparo dal gelo.

® Marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it
17/06/2021

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 07/07/2021

