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Il piretroide
ad ampio spettro

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale 
e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.).

Registrazione: N° 8023 del 16-03-1992
Composizione: Esfenvalerate puro 1,5 g (= 15 g/l)
Formulazione: EW - Emulsione olio/acqua
Confezioni: 1 L
Gruppo IRAC: 3A

Classificazione
CLP - Indicazioni di pericolo

Pittogrammi:

Avvertenza: ATTENZIONE
Frasi H: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con ef-

fetti di lunga durata. EUH208 Contiene Esfenvalerate 
ed una miscela di stirene, xilene ed etilbenzene. Pos-
sono provocare una reazione allergica. EUH401 Per 
evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, 
seguire le istruzioni per l’uso.

DPD - Indicazioni di pericolo

Pittogrammi:
   

N – Pericoloso per l’ambiente

Frasi R: R50/53 Altamente tossico per gli organismi acqua-
tici, può provocare a lungo termine effetti negativi 
per l’ambiente acquatico.
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Coltura Parassita Dose Intervallo 
di sicurezza (gg)

Pomodoro Afidi, Dorifora, Mosca bianca (Aleurodide) 1 l/ha 3

Orzo, frumento, segale Afidi 1 l/ha 28

Patata Afidi, Dorifora 0,850-1 l/ha 7

Barbabietola da zucchero Afidi, Altica, Nottue 1 l/ha 14

Vite Tignola, Tignoletta, Cicaline 70-100 ml/hl 14

Melo, pero Afidi, Ricamatrici, Fillominatori, 
Psilla (a fine inverno a inizio attacco)

100 ml/hl 14

Colza Afidi, Ceuthorhyncus, Meligete, Pieris sp. 1 l/ha 42

Floreali e ornamentali Afidi
Mosca bianca (Aleurodide)

100 ml/hl
150 ml/hl

(ogni 7-8 gg)
-

Pioppo Afidi, Criptorrinco 100 ml/hl -

Forestali in vivaio Afidi 100 ml/hl -
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a largo spettro d’azione a base di esfenva-
lerate. Agisce per contatto ed ingestione e 
ha un’azione rapida associata a una buona 
persistenza d’azione, grazie alla resistenza 

al dilavamento e alla degradazione dal-
la luce solare. Si consiglia di intervenire 
all’inizio dell’infestazione ed effettuare 
una bagnatura uniforme delle parti della 

pianta da difendere.


