EXPEDIENT 10 EC
INSETTICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA A COCCINIGLIE E MOSCHE BIANCHE
Classificazione IRAC meccanismo di azione 7C
Tipo di formulazione: Emulsione concentrata
ESPEDIENT 10 EC
Autorizzazione Ministero della Salute n. 16420 del 16/06/2016
Composizione
Pyriproxyfen puro g 10 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene nafta solvente (petrolio), n° CAS 64742,
e 2-etilesile lattato, n° CAS 186817-80-1

PERICOLO
INDICAZIONI DI PERICOLO : H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; H315 – Provoca irritazione
cutanea; H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea; H318 – Provoca gravi lesioni oculari; H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 – Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P261 – Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ gli aerosol; P264 Lavarsi accuratamente dopo l’uso;
P280 – Indossare guanti/ indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P301+P310 – In caso di ingestione contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
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. P331 – NON provocare il vomito. P501 – Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ASCENZA Italia S.r.l.
Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)
Tel: 02 84944669
Stabilimento di Produzione: ASCENZA AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440
Setúbal – Portogallo
Stabilimento di confezionamento:
DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11
SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena
Stabilimento di Ri-etichettatura: Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara
Distributore: Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)
Taglia: 100, 250, 500 ml. 1-5 l.

Partita n. vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMETARI
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. Per proteggere gli organismi acquatici mantenere, per gli
agrumi, una fascia di rispetto di 20 m dai corpi idrici superficiali o di 10 m utilizzando ugelli antideriva (75% di riduzion e) e, per la frutta, una fascia di
rispetto di 25 m o di 15 m con ugelli antideriva (75% di riduzione). Per proteggere gli insetti impollinatori nelle applicazioni in serra, coprire gli alveari
durante il trattamento e nelle 48 ore successive. Durante le operazioni di miscela/carico, applicazione e accesso alla zona t rattata, l’operatore deve indossare guanti di protezione dagli agenti chimici. Durante l’applicazione su agrumi e pomodori, deve utilizzare indumenti protettivi di tipo 3 o 4 (ermetici a prodotti liquidi) e nelle applicazioni sui pomodori una mascherina di tipo FFP2. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Lavare tutti gli indumenti protettivi dopo l’uso. Prima di accedere nuovamente, ventilare le serre trattate fino all’essiccaz ione del
prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di primo soccorso. Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni .
CARATTERISTICHE
EXPEDIENT 10 EC è un insetticida regolatore di crescita attivo per ingestione e contatto, specifico per il controllo delle cocciniglie e delle mosche
bianche su diverse colture.
Expedient 10 EC interferisce con i processi di crescita dell’insetto inibendo la metamorfosi, l’embriogenesi e la riproduzion e, causandone così la morte.
La sua elevata persistenza garantisce un effetto prolungato nel tempo.
CAMPI E MODALITA’ DI IMPIEGO
Pomacee (Pero, Melo): contro la cocciniglia di San Josè (Quadraspidiotus perniciosus) intervenire a inizio primavera in pre-fioritura sulle forme giovanili svernanti alla dose di 0,04% - 0,05% (40-50 ml/hl) con un volume di acqua fra 700 e 1000 litri/ha. Non superare la dose di 0,5 litri/ha. Effettuare
al massimo 1 trattamento all’anno.
Drupacee (Pesco, Nattarine, Albicocco, Susino, Ciliegio): contro la cocciniglia di San Josè (Quadraspidiotus perniciosus) intervenire a inizio
primavera in pre-fioritura sulle forme giovanili svernanti alla dose di 0,04% - 0,05% (40-50 ml/hl) con un volume di acqua fra 700 e 1000 litri/ha. Non
superare la dose di 0,5 litri/ha. Effettuare al massimo 1 trattamento all’anno.
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/11/2018 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal 30/11/2019

Agrumi: contro Cocciniglia dell’Olivo (Saissetia oleae), Cocciniglia bianca del limone (Aspidiotus neri), Cocciniglia grigia degli agrumi (Parlatoria pergandei), Cocciniglia rossa della California (Aonidiella aurantii), Cocciniglia a virgola degli agrumi (Lepidosaphes spp) intervenire alla dose di 0,05 –
0,075% (50-75 ml/hl) intervenendo alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente della prima generazione. Impiegare un volume di acqua
compreso fra 1000 e 1500 litri/ha. Dose massima di impiego 1,25 l/ha. Effettuare un solo trattamento all’anno.
Pomodoro (serra) contro mosca bianca (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) intervenire alla comparsa delle primissime forme adulte alla
dose di 0,05% - 0,075% (50-75 ml/hl) con un volume di acqua compreso fra 1000 e 1500 litri/ha senza superare la dose massima di 1,25 litri/ha. Effettuare un massimo di due interventi all’anno.
COMPATIBILITA’ : Il prodotto si impiega da solo.
SOSPENDERE I TRATTAM ENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU AGRUMI, 3 GIORNI SU POMODORO.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempim ento, mentendo in costante funzionamento l’agitatore sia durante la preparazione che l’applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsab ile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione ess enziale 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 DI SPERSO NELL’AMBIENTE. IL
CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/11/2018 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal 30/11/2019
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PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENT E

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/11/2018 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal 30/11/2019

