TRAPPOLA
INSETTICIDA
TRAPPOLA
INSETTICIDAPRONTA
PRONTAALL’
ALL’USO
USO (RB)
(RB)

CONTENENTE
UN UN
ATTRATTIVO,
PER
DELLA
CONTENENTE
ATTRATTIVO,
PERILILCONTROLLO
CONTROLLO DELLA
MOSCA
DELL’
OLIVO
(BACTROCERA
OLEAE)
MOSCA DELL’ OLIVO (BACTROCERA OLEAE)

Composizione
100
g di prodotto contengono
Composizione
Deltametrina
puracontengono
........... 0.019 g
100 g di prodotto
Deltametrina pura
........... 0.019
Coformulanti
...................
q.b. ga 100 g
Coformulanti ................... q.b. a 100 g

Contiene
Contiene
Bicarbonato
d’ ammonio
Bicarbonato d’ ammonio
1,7-dioxaspiro[5.5]undecano
1,7-dioxaspiro[5.5]undecano

Registrazione Ministero della Sanità n. 11107 del 29/11/2001

ATTENZIONE

Registrazione
INDICAZIONI
DI Ministero
PERICOLO:della Salute No 11107 del 29/11/2001
Nocivo se ingerito.
INDICAZIONI DI PERICOLO:
Provoca irritazione cutanea.
Nocivo se ingerito.
Provoca
irritazione
oculare.
Provocagrave
irritazione
cutanea.
Molto
tossico
per
gli
organismi
acquatici con effetti di lunga
Provoca grave irritazione oculare.
durata.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di
Per
evitare
rischi per la salute umana e per l’ ambiente, seguire
lunga
durata.
lePer
istruzioni
l’ uso.
evitare per
rischi
per la salute umana e per l’ ambiente,
seguire le istruzioni per l’ uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Lavare
accuratamente
con acqua e sapone dopo l’ uso.
CONSIGLI
DI PRUDENZA:
Indossare
guanti
protettivi/proteggere
gli occhi/il
Lavare accuratamente con acqua e sapone
dopo l’viso.
uso.
INIndossare
CASO DIguanti
INGESTIONE
accompagnata
da
malessere:
contattare un
protettivi/proteggere gli occhi/il
viso.
Centro
Antiveleni
o un medico.
IN CASO
DI INGESTIONE
accompagnata da malessere, contattare
Centro
o unCON
medico.
INunCASO
DIAntiveleni
CONTATTO
LA PELLE: lavare abbondantemente con
IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE lavare abbondantemente
acqua
e sapone.
acqua
e sapone. CON GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente
INcon
CASO
DI CONTATTO
IN acqua
CASO
CONTATTO
CON GLI OCCHI sciacquare
con
per DI
diversi
minuti.
abbondantemente
con
acqua
per
diversi minuti.
Rimuovere le lenti a contatto, se presenti.
Continuare il risciacquo.
Rimuovere le lenti a contatto, se presenti. Continuare il risciacquo.
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla
regolamentazione
nazionale.
regolamentazione nazionale.

Produttore:

Distributore:
Distributore:

VIORYL S.A.
VIORYL
S.A.
28
KM.
National
Road
Athens
- Lamia
28 KM. National Road
Athens
- Lamia
190
14
AFIDNES
GREECE
190 14 AFIDNES - GREECE
TEL..:
100,
TEL..: +30
+302295
2295 045
045 100,
Fax:
+30
2295
045
250
Fax: +30 2295 045 250
e-mail:
vioryl@vioryl.gr
e-mail: vioryl@vioryl.gr

CBC (Europe)
CBC
(Europe)S.r.l.
S.r.l.
Via E.
22
Via
E. Majorana,
Majorana,
20834 Nova
(MB)
20834
NovaMilanese
Milanese
(MB)
Tel.
365079
Tel. 0362
0362 -- 365079

CARATTERISTICHE: ECO-TRAP
è una
trappola
pronta
all’uso,all’uso,
a bassoa impatto
specifica
CARATTERISTICHE:
ECO-TRAP
è una
trappola
pronta
basso ambientale,
impatto ambientale,
per il controllo
della Mosca
oleae). ECO-TRAP
è costituita da
un sacchetto
in
specifica
per il controllo
delladell’olivo
Mosca (Bactrocera
dell’olivo (Bactrocera
oleae). ECO-TRAP
è costituita
da un
politene, rivestito
all’esterno
carta speciale
trattata
con untrattata
insetticida
(Deltametrina).
sacchetto
in politene,
rivestitodiall’esterno
di carta
speciale
con un
insetticida (Deltametrina).
Unitamente
Unitamentealla
allabusta
bustaviene
viene fornito
fornitoun
undispenser
dispenser contenente il feromone attrattivo. Una volta attivata,
gligliadulti
toccata, muoiono
muoiono
adultidella
dellaMosca
Moscavengono
vengonoattirati
attiratisulla
sullasuperficie
superficie della
della trappola
trappola e, dopo
dopo averla toccata,
rapidamente.
rapidamente.
MODALITÀD’IMPIEGO:
D’IMPIEGO:Per
Peruna
unaottimale
ottimaleerogazione
erogazionedelle
dellesostanze
sostanze attrattive,
attrattive, in
in fase
fase di
di installazione
installazione
MODALITÀ
delletrappole
trappoleinincampo,
campo,praticare
praticareun
unforellino
forellinodel
deldiametro
diametrodidi1mm
1mmsia
siasul
suldispenser
dispenser di
di feromone,
feromone, sia
sia
delle
sulle22facce
faccedel
del sacchetto
sacchetto (nella
(nella parte
parte centrale
centrale della
della metà
metà superiore).
superiore). E’
che le
sulle
E’ opportuno
opportuno che
le trappole
trappole
così predisposte
predisposte siano
siano collocate all’interno
all’interno della
della zona
zona medio-alta della chioma della pianta (ad una
così
altezzamedia
mediadidi22metri
metridal
dalsuolo),
suolo),evitando
evitando l’esposizione
l’esposizione diretta ai raggi solari
altezza
solari ed
ed ilil contatto
contatto con rami
eefoglie.
foglie.Tabellare
Tabellarel’area
l’areatrattata
trattatacon
conopportuni
opportunicartelli
cartellididiattenzione
attenzioneper
perevitare
evitareche
chepersone
persone estranee
estranee
viviaccedano
accedanoincautamente.
incautamente.
o delle trappole)
DOSI(n(n°
DOSI
delle trappole)
1)
Su
oliveti
ogni
2 piante.
1) Su olivetiomogenei
omogeneicon
conpiante
piantedidimedia
mediagrandezza
grandezzaposizionare
posizionareuna
unaECO-TRAP
ECO-TRAP
ogni
2 piante.
perper
pianta.
2)2) Su
Suoliveti
olivetinon
non omogenei
omogenei con
con piante
piante grandi
grandi posizionare
posizionareuna
unaECO-TRAP
ECO-TRAP
pianta.
Letrappole
trappoledevono
devonoessere
essere installate nel periodo dell’indurimento
dell’indurimento del
del nocciolo
nocciolo (metà
(metà giugno,
giugno,primi
primididi
Le
luglio)lasciandole
lasciandolefino
finoalla
allaraccolta.
raccolta.
luglio)
InIngenerale
una buona efficienza per tutto
campo
generaleECO-TRAP
ECO-TRAP assicura
assicura una
tuttoil ilperiodo
periododidipermanenza
permanenzain in
campo
ma
un secondo
secondotrattamento
trattamento all’inizio
all’inizio di
mainincaso
casodidiforti
fortiattacchi
attacchidella
dellaMosca
Moscasisi può
può rendere
rendere necessario
necessario un
disettembre.
settembre.

AVVERTENZA: L’utilizzo
verifica
su su
grandi
oliveti
(oltre
1000
piante)
o suo
AVVERTENZA:
L’utilizzo più
più efficace
efficace di
di ECO-TRAP
ECO-TRAPsi si
verifica
grandi
oliveti
(oltre
1000
piante)
oliveti
con
piante
di
media
altezza.
Evitare
l’impiego
su
piccoli
oliveti
adiacenti
ad
altri
non
trattati
con
su oliveti con piante di media altezza. Evitare l’impiego su piccoli oliveti adiacenti ad altri non trattati
ECO-TRAP.
L’utilizzo
delledelle
trappole
è ammesso
esclusivamente
per uso
con
ECO-TRAP.
L'utilizzo
trappole
è ammesso
esclusivamente
perprofessionale.
uso professionale.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
etichetta.
impiega
il prodottodegli
è responsabile
degli
eventuali
derivanti
da uso
Chi
impiega Chi
il prodotto
è responsabile
eventuali danni
derivanti
da usodanni
improprio
del preparato.
improprio
del
preparato.
Il
rispetto
di
tutte
le
indicazioni
contenute
nella
presente
etichetta
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per
è condizione
essenziale
per assicurare
l’efficacia
e per evitare
danni alle
assicurare
l’efficacia
del trattamento
e per evitare
dannidel
alletrattamento
piante, alle persone
ed agli animali.
Da
piante,
alle persone
edaerei.
agli animali.
non applicare
con
mezziVENDERSI
aerei. Operare
in assenza
non
applicare
con i mezzi
Operare Da
in assenza
di vento.
DAi NON
SFUSO
di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere
disperso
nell’ambiente.COMPLETAMENTE
Il contenitore nonSVUOTATO
può essereNON
riutilizzato.
Smaltire
le confezioni
IL CONTENITORE
DEVE ESSERE
DISPERSO
secondo le norme vigenti.
NELL’AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Etichetta autorizzata con D.D. del 23/03/2017.
Etichetta autorizzata con D.D. del 17/03/2008 e 21/05/2008 e modificata ai sensi del Reg.
1272/2008, secondo la procedura prevista dall’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal
29/07/2014.
Pezzi: 100
Partita no:
Pezzi: 100
Partita no:
Contenuto netto: 80 g
Data di produzione:
Contenuto netto: 80 gr
Data di produzione:
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
SUPPLEMENTARI: Conservare
bevande. Non
PRESCRIZIONI
Conservarelontano
lontanoda
daalimenti
alimentioo mangimi
mangimi ee da
da bevande.
Non
contaminarel’acqua
l’acqua con
con ilil prodotto
prodottoooilil suo
suo contenitore.
contenitore. Non
Non pulire
pulire ilil materiale
materiale d’applicazione
d’applicazione in
contaminare
in
prossimitàdelle
delleacque
acquedidisuperficie.
superficie.Evitare
Evitare la
la contaminazione
contaminazione attraverso
attraverso ii sistemi
sistemi di
di scolo
scolo delle
delle acque
acque
prossimità
dalleaziende
aziendeagricole
agricole ee dalle
dalle strade.
dalle
INFORMAZIONI PER
PER ILIL MEDICO:
MEDICO: Sintomi:
Sintomi: bloccano la
la trasmissione
trasmissione nervosa
nervosa iperstimolando
INFORMAZIONI
pre-postsinapticamente
Particolaresensibilità
sensibilità
parte
di pazienti
allergici
pre-postsinapticamentelele terminazioni
terminazioni neuronali. Particolare
dada
parte
di pazienti
allergici
ed
ed
asmatici,
nonchè
bambini.
Sintomi
a carico
tremori,
convulsioni,
atassia,
irritazione
asmatici,
nonchè
deidei
bambini.
Sintomi
a carico
den den
SNC:SNC:
tremori,
convulsioni,
atassia,
irritazione
delle
delle
vie aeree:
rinorrea,
tosse, broncospasmo
e dispnea;
reazioni allergiche
anafilassi,
vie aeree:
rinorrea,
tosse, broncospasmo
e dispnea;
reazioni allergiche
scatenanti:scatenanti:
anafilassi, ipertermia,
ipertermia,
sudorazione,
edemi
cutanei;
collasso
vascolare
periferico.
Terapia:
sintomatica
sudorazione, edemi cutanei; collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. e di
rianimazione.
ATTENZIONE: Consultare un Centro Antiveleni.
ATTENZIONE: Consultare un Centro Antiveleni.
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