
 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17/04/2020 

Con validità dal 17/04/2020 al 15/08/2020 

 

SUNDEK® SMART CIMICE 
Insetticida polivalente a base di Chlorpirifos Metile  
Gruppo IRAC B1: Inibitori della acetilcolinesterasi 
Tipo di formulazione: sospensione di capsule (CS) 

SUNDEK® SMART CIMICE  
Autorizzazione Ministero della Salute n° 17589 del 17/04/2020 
Composizione 
Chlorpyrifos-methyl puro   g     18,9 % (= 200 g/l)    
Coformulanti q.b. a             g   100 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea; H411 - 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; P270 – Non mangiare né bere né fumare 
durante l’uso. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P333+P313 
– In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico; P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito; 
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 da Praias 2910-440 Setúbal – Portogallo 
Stabilimento di etichettatura: STI Solfotecnica Italiana S.p.A - via Matteotti, 16 48121 Ravenna   
Taglia: 1, 5, 10, 20 litri                                                                                                               Partita n. vedi corpo della confezione 

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.  
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata, 
dai corpi idrici superficiali, di 25 metri, di cui 20 metri di fascia vegetata, 
in combinazione con misure che riducano la deriva del 95%”. Interve-
nire, con un solo trattamento, dopo l’allegagione nella fase di accresci-
mento dei frutti (diametro > 10 mm) per uso su pomacee e dopo la “sca-
miciatura” nella fase di accrescimento dei frutti per uso su pesco e net-
tarino. 
Pericoloso per le api; per proteggere le api e altri insetti impollinatori, 
non applicare su colture al momento della fioritura. Eliminare le piante 
infestanti prima della fioritura. Non utilizzare in presenza di api in attiva 
alimentazione. Rimuovere o coprire gli alveari durante l’applicazione e 
fino a 14 giorni dopo il trattamento. 
Per la protezione degli artropodi utili usare le seguenti misure di mitiga-
zione: 
Su pomacee e drupacee: 30 metri di fascia non trattata da zone non col-
tivate con sistemi che riducano la deriva del 50% oppure una fascia non 
trattata di 10 metri da zone non coltivate con l’uso di sistemi che ridu-
cano la deriva del 95%. 
Durante miscelazione, caricamento, applicazione del prodotto utilizzare 
guanti, tuta da lavoro e dispositivi per la protezione delle vie respiratorie 
(FP2, P2 e simili). Effettuare le applicazioni con trattore cabinato. Non 
applicare con equipaggiamento manuale. Non rientrare nell’area trat-
tata prima che siano trascorsi 3 giorni. Per il rientro in campo indossare 
tuta protettiva che copra corpo, braccia e gambe. Effettuare i tratta-
menti in modo da evitare che i prodotti raggiungano edifici pubblici e 
privati. In prossimità di tali aree utilizzare dispositivi che riducano la de-
riva del 95% e mantenere una fascia di rispetto non trattata di 20 metri. 
 

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 
SUNDEK® SMART CIMICE è un insetticida contenente la sostanza attiva 
Chlorpirifos-Metile in sospensione di capsule. Attivo per contatto, ina-
lazione e ingestione è in grado di controllare sia le forme giovanili che 
adulte. Il prodotto agisce sul sistema nervoso degli insetti interferendo 
con la normale trasmissione degli impulsi e provocandone la morte. 

L’innovativa formulazione in sospensione di capsule (CS) garantisce un 
rilascio controllato del prodotto e una ridotta emissione di odori. 
 
CAMPI E MODALITA’ DI IMPIEGO 
Pomacee (Melo, Pero): contro cimice asiatica (Halyomorpha halys) in-
tervenire nella fase di riposo vegetativo (BBCH 00) o a inizio primavera 
in pre-fioritura sulle forme giovanili svernanti e in fase di accrescimento 
frutti (BBCH 71-79) alla dose di 2,5 litri/ha. Impiegare volumi di acqua 
non inferiori a 1000 litri/ha al fine di garantire una ottimale bagnatura 
della vegetazione. Eseguire al massimo una applicazione per ciclo pro-
duttivo. 
Drupacee (Pesco, Nattarino): contro cimice asiatica (Halyomorpha 
halys) intervenire nella fase di riposo vegetativo (BBCH 00) o a inizio 
primavera in pre-fioritura sulle forme giovanili svernanti e in fase di ac-
crescimento frutti (BBCH 71-79) alla dose di 2,5 litri/ha. Impiegare vo-
lumi di acqua non inferiori a 1000 litri/ha al fine di garantire una otti-
male bagnatura della vegetazione. Eseguire al massimo una applica-
zione per ciclo produttivo. 
 

COMPATIBILITÀ 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato 
il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le 
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di in-
tossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. 
 
PREPARAZIONE DELLA MISCELA 
Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successi-
vamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, men-
tendo in costante funzionamento l’agitatore sia durante la prepara-
zione che l’applicazione della miscela. Non preparare una quantità di 
miscela superiore a quanto necessario. 
 

INTERVALLO DI SICUREZZA 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 50 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE 
POMACEE E 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE DRUPACEE.  
 
 

ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa 
etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni deri-
vanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni conte-
nute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’effica-
cia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli ani-
mali.  

ATTENZIONE 
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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. 


