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® ESCA PROTEICA PER LA 
PREPARAZIONE DI ESCHE 
INSETTICIDE PER TRATTAMENTI 
DA TERRA CONTRO: MOSCA 
DELLE OLIVE, MOSCA DELLE 
CILIEGIE, MOSCA DELLA 
FRUTTA (MELE, PERE, PESCHE, 
ALBICOCCHE, SUSINE, KIWI, 
PICCOLI FRUTTI), MOSCA DEGLI 
AGRUMI E MOSCA DELLE NOCI.
CATTURA MASSALE IN 
BOTTIGLIE TRAPPOLA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Proteine idrolizzate pure .. g  30 (= 378 g/l)
Coformulanti q.b. a ................... g  100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON 
PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: 
Generali: P102: Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. 
Prevenzione: P220: Conservare lontano 
da alimenti, mangimi e da bevande. 
P270: Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l’uso. P280: Usare indumenti 
protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI 
PERICOLI: 
EUH401: Per evitare rischi per l’uomo e 
per l’ambiente seguire le istruzioni per 
l’uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: 
Conservare la confezione ben chiusa. 
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi 
e gli indumenti. Dopo la manipolazione 
o in caso di contaminazione lavarsi 
accuratamente con acqua e sapone. 
Non contaminare l’acqua con il prodotto 
o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il 
medico per i consueti interventi di pronto 
soccorso, mostrandogli l’etichetta del 
prodotto che é stato miscelato con NU 
BAIT®.

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. Qualora si 
verificassero casi di intossicazione 
informare il medico della miscelazione 
compiuta. 
Per la sospensione dei trattamenti 
attenersi a quanto indicato sulle 
confezioni dell’insetticida usato in 
miscela.

CBC (Europe) S.r.l.
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OFFICINA DI PRODUZIONE E 
CONFEZIONAMENTO
IRCA Service S.p.A.
S.S. Cremasca 591, n. 10
24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. 6816 del 29.10.1986 
del Ministero della Sanità

Etichetta autorizzata con 
decreto dirigenziale del 
15/05/2017.

Riferimento Partita:
vedi apposito spazio

PRODOTTI PER LA DIFESA

Contenuto netto 1000 ml

ISTRUZIONI PER L’USO
Trattamenti da terra: impiegare NU 
BAIT® alla concentrazione dell’1,2 % 
in miscela con l’insetticida alla dose 
usualmente consigliata. Eseguire il 
trattamento solo su una parte limitata 
della chioma esposta ad un maggiore 
soleggiamento, a strisce su file alterne. 
Ripetere il trattamento in caso di 
pioggia.  
Per l’applicazione usare normali 
irroratrici a bassa pressione, in modo 
da formare gocce grossolane sulla 
vegetazione trattata. Distribuire 100-
200 litri di acqua per ettaro a seconda 
dell’attrezzatura utilizzata, delle 
dimensioni dell’impianto e della forma 
di allevamento. 

Dose massima: 
2,4 L NU BAIT®/ha pari a 907 g s.a./ha.

Come insetticidi impiegare prodotti che 
abbiano una persistenza almeno pari 
a quella del NU BAIT® (es. formulati 
a base di deltametrina, lambda-
cialotrina). Per una buona riuscita 
della lotta è necessario eseguire 2 - 4 
trattamenti, distanziati l’uno dall’altro 
di circa 10-30 giorni. Per individuare 
il momento migliore per l’intervento, 
tenere in evidenza la comparsa degli 
adulti usando opportune trappole di 
monitoraggio.

Per la cattura massale, collocare per 
ettaro, mediamente, 90 trappole 
con adeguati fori laterali, contenenti 
250 ml di NU BAIT®, a circa 1.5 metri 
di altezza, sulla parte della chioma 
esposta a sud, evitando l’azione diretta 

dei raggi del sole. Effettuare eventuali 
rabbocchi in caso di evaporazione del 
liquido attrattivo. 

Dose massima: 
22,5 L NU BAIT®/ha pari a 8,5 kg s.a./ha.

COMPATIBILITA’
Il prodotto deve essere miscelato ad 
insetticidi attenendosi alle norme 
precauzionali prescritte per il prodotto 
usato in miscela.

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 un 
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. 
Non contaminare altre colture, alimenti 
e bevande o corsi d’acqua.
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.


