
     
MATCH TOP®

 

             Insetticida in emulsione concentrata 
Composizione 
100 g di prodotto contengono: 
lufenuron puro   g     4.43    (50 g/l) 
coformulanti q.b. a  g 100  
Contiene: Polietilenglicole idrogeno solfato monotridecil etere; 
Gamma butirrolattone; Dipropilenglicole dibenzoato  
 

 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H317 Può provocare una reazione 

allergica cutanea. 

 

H410 Molto tossico per gli 

organismi acquatici con effetti di 

lunga durata 

 

 

 
EUH 401 Per evitare rischi per la 
salute umana e per l'ambiente, 
seguire le istruzioni per l'uso 

 

 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i 
vapori/ gli aerosol 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi 
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
lavare abbondantemente con acqua e sapone 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
normativa vigente 
 

Syngenta Italia S.p.A. 

Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1 

Stabilimento di produzione: 
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey 
(Svizzera) 
Registrazione Ministero della Salute n. 9374 del 29.9.97     

 

Partita n. vedi corpo della confezione        litri 1   
Altri stabilimenti di produzione:    
. SCHIRM GmbH – Schönebeck (Germania) 
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d’Aigues-Vives (Francia) 
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S.Lambro  (LO) 
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena 

Altre taglie: ml 100-250-500; litri 5                
® marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta 
 

        ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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. 
Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia 

completamente asciutta. 
 
Se vengono utilizzati in serra arnie di Bombus terrestris per 
l’impollinazione delle coltivazioni, le arnie devono essere 
coperte o rimosse dalla serra prima dell’applicazione del 
prodotto e scoperte o reintrodotte (posizionandole nello stesso 
punto) non prima di 48 ore dopo il trattamento.  

 

 

 

Norme di  sicurezza 
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi 
accuratamente con acqua e sapone.  

Informazioni per il medico 
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con 
surdosaggi. 

 “Avvertenza” Consultare un Centro Antiveleni 
 
 
 
 
Match Top è un insetticida ad ampio spettro di azione facente 
parte della famiglia chimica delle aciluree, a base di lufenuron. 
Match Top è un inibitore della sintesi della chitina, e il suo 
meccanismo di azione è specifico per gli insetti. Match Top 
agisce sugli stadi immaturi degli insetti, come larve e ninfe che 
producono chitina, mentre non è attivo sulle forme adulte. Match 
Top agisce principalmente per ingestione. Match Top  non 
possiede attività sistemica. Visto il meccanismo di azione di 
Match Top, per i lepidotteri il momento ideale di applicazione è 
dall’inizio al picco dell’ovideposizione, momento determinato 
mediante l’utilizzo di trappole a feromoni. Match Top  è selettivo 
per gli acari predatori e gli insetti parassitoidi. 
 

DA IMPIEGARSI SOLO IN SERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalità di impiego e dosi 

Coltura Dosaggio di 

Match Top 

N° massimo dei 

trattamenti e 

modalità di 

applicazione 

Parassiti controllati  ml /hl l/ha  

Peperone 

Tripidi: Frankliniella 
occidentalis 

 
200 

 
2 

3 trattamenti a 
distanza di 7-14 
giorni   

Nottue: Heliothis 
armigera, Spodoptera 
spp.   

100 1 

Pomodoro 

Tripidi: Frankliniella 
occidentalis, Thrips 
tabaci         

 
200 

 
2 

3 trattamenti a 
distanza di 7 -14 
giorni Nottue: Heliotis 

armigera, Spodoptera 
spp.        

100 1 

Zucchino, cetriolo, 

cetriolino 

Tripidi: Frankliniella 
occidentalis,Thrips 
tabaci 

 
200 

 
2 

2 trattamenti a 
distanza di 7-14 
giorni 

Nottue: Heliotis 
armigera, Spodoptera 
spp.        

100 1 

Ornamentali e 

floricole 

Tripidi: Frankliniella 
occidentalis.    

 
200 

 
2 

 3 trattamenti a 
distanza di 10 - 14 
giorni 
 
 Nottue: Heliothis 

armigera e Spodoptera 
spp. 

100 1 

 
La dose di Match Top calcolata in base al volume di bagnatura 
non deve mai risultare inferiore a quella minima raccomandata 
in litri per ettaro. 
Non trattare in fioritura od in coltivazioni con piante spontanee 
in fioritura, particolarmente in condizioni che favoriscano la 
deriva del prodotto. 

Compatibilità 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre 
osservate le norme precauzionali  prescritte per i prodotti più 
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, 
informare il medico della miscelazione compiuta. 

Fitotossicità 
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in 
etichetta. 
 

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta  

 

Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità 

d’impiego indicate. 
 

Etichetta autorizzata con D.D. del 27 settembre 2016 
 
 
 

ATTENZIONE 



 
 
 

 

 

 

 

 

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. 
 
 
 
Etichetta autorizzata con D.D. del 27 settembre 2016 
 


