DELTASAP®
INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
DELTASAP
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Deltametrina pura
g 2,8 (= 25 g/l)
Coformulanti p.b.a
g 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica (pesante)

ATTENZIONE
INDICAZIONI DI PERICOLO: H226 Liquido e vapori infiammabili. H302+H332 Nocivo se ingerito o inalato. H315 Provoca irritazione
cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto 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: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici
riscaldate. - Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere
nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per
l'ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di
malessere. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare sostanze secche, anidride carbonica, schiuma o polvere secca per estinguere. P391 Raccogliere il
materiale fuoriuscito. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle
normativa vigente.
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PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

CARATTERISTICHE

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
una fascia di rispetto di 10 metri quando si tratta il melo. 20 metri
quando si tratta l’olivo e 20 metri dai corpi idrici superficiali con fascia
di rispetto vegetata quando si trattano colture erbacee.
per la protezione degli artropodi non target osservare una fascia di
rispetto di 5 metri dai terreni non coltivati.
pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti
impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
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 delle aziende
agricole e delle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e
corsi d'acqua. il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

DELTASAP e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con
ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida
azione iniziale consente una protezione dei vegetali sufficientemente
duratura con una grande sicurezza d'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando prepostsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità' 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

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Frutticoltura: (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio): contro
psilla 75 ml/hl (1 l/ha), afide verde del melo, afide del pesco, Cydia
pomonella, afidi della frutta, lepidotteri e coleotteri 30-50 ml/hl (0,3-0,7
l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di 14 giorni.
Viticoltura: contro tignole 40-60 ml/hl (0,4-0,7 l/ha), cicaline 30-50 ml/hl
(0,3-0,6 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di 14
giorni.
Olivicoltura: contro tignola (Prays oleae) e mosca delle olive 40-60 ml/hl
(0,4-0,9 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di 14
giorni.
Orticoltura (pieno campo) - cavolfiori, broccoli e cavoli a testa: contro
lepidotteri, cavolaia e nottue 30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha), afidi 50 ml/hl (0,5
l/ha). Effettuare al massimo 2 trattamenti ad intervallo di 14 giorni.
Orticoltura (pieno campo) - zucchini, patata: contro dorifora della
patata, lepidotteri, cavolaia e nottue 30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha), afidi 50
ml/hl (0,5 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di 14
giorni.
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Orticoltura (pieno campo e serra) - lattughe e insalate (esclusa la
scarola e le baby leaf di cicoria, di spinacio e di bietola da foglia),
pomodoro: contro lepidotteri, cavolaia e nottue 30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha),
afidi ml 50/hl (0,5 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di
14 giorni in pieno campo e al massimo 2 trattamenti a distanza di 7 giorni
in serra.
Cereali: su mais (trattamenti primaverili-estivi) contro nottue 0,3 l/ha,
piralide e diabrotica 0,5 l/ha; su altri cereali tranne il riso (trattamenti
primaverili-estivi) contro lepidotteri e afidi 0,3 l/ha. Effettuare al massimo 3
trattamenti ad intervallo di 14 giorni.
Nocciolo: contro afidi 50 ml/hl (0,5 l/ha). Effettuare al massimo 3
trattamenti a distanza ad intervallo di 14 giorni.
Colture ornamentali in campo: contro afidi 50 ml/hl (0,5 l/ha). Effettuare
al massimo 3 trattamenti a distanza ad intervallo di 14 giorni.
Diluire la dose indicata di DELTASAP in poca acqua, versare nel
serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate
si riferiscono a trattamenti a volume normale Per trattamento a volume
ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del
volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per
ettaro.
DELTASAP agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire
un trattamento molto accurato badando che la bagnatura sia il più
uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile
bagnatura si consiglia l'aggiunta di un opportuno Bagnante Adesivante.
Per assicurare la migliore efficacia dei trattamento intervenire
precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi
accartocciamenti alle foglie.

COMPATIBILITÀ
DELTASAP non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione
acida/alcalina. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è
necessario aggiungere la dose di prodotto preventivamente diluita in
acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione.
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.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI:
- 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO su CEREALI (escluso mais).
- 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO su OLIVE, PATATA, MELO, PERO,
CAVOLFIORI, BROCCOLI E CAVOLI A TESTA, SUSINO, CILIEGIO.
- 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO su LATTUGHE E INSALATE (esclusa la
scarola e le baby leaf di cicoria, di spinacio e di bietola da foglia) IN
SERRA.
- 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO su LATTUGHE E INSALATE (esclusa la
scarola e le baby leaf di cicoria, di spinacio e di bietola da foglia) IN
PIENO CAMPO e su TUTTE LE ALTRE 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 MEZZI AEREI.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA
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 Decreto Dirigenziale del 29/12/2016

