P R O D OT T I P E R L A D I F E S A

NEMGUARD®
GRANULES
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Estratto d’aglio (purezza ≥ 99.9 %) .............. g 45,00
Coformulanti q.b. a ................................. g 100
Attenzione manipolare con prudenza
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/il viso.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile
su richiesta.
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per
l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
SP1: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il
suo contenitore.
Conservare il recipiente ben chiuso.
Durante la normale manipolazione e, in particolar
modo, se il prodotto si bagna o si inumidisce, si
sviluppa un forte odore di aglio il quale può causare
effetti di lacrimazione. Se dovesse accadere, portare
il paziente all’aria fresca e, se necessario, lavare gli
occhi con acqua. Se i sintomi persistono consultare
un medico.
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NEMATOCIDA GRANULARE (GR)
PER IL TERRENO,
A BASE DI ESTRATTO D’AGLIO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto nell’imballo originale, in un luogo
fresco e asciutto. Proteggere dal gelo. A temperatura
ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di 2 anni.
CARATTERISTICHE
NEMGUARD® GRANULES è un prodotto ad
attività nematocida per contatto e va usato alle dosi
raccomandate e secondo le seguenti indicazioni.
CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
Applicare NEMGUARD® GRANULES alla semina/
trapianto, in terreni infestati da nematodi galligeni.
Il prodotto agisce contro nematodi liberi e galligeni
appartenenti all’ordine dei Tylenchida.
Si raccomanda di applicare il prodotto incorporandolo nel
suolo in banda al momento della semina o del trapianto.
Applicare il più vicino possibile al seme o alla piantina,
eventualmente con idonei macchinari.
Una singola applicazione di NEMGUARD® GRANULES
al dosaggio raccomandato e in condizioni appropriate
può ridurre il livello di malformazioni radicali rilevate
sulla coltura.
Dosaggio: una singola applicazione di prodotto ai
dosaggi raccomandati, al momento della semina/
trapianto.
Colture autorizzate:
• Carota: 20-25 kg/ha. Impiego in campo.
• Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana): 20-25
kg/ha. Impiego in campo e in serra.
• Cucurbitacee (melone, anguria): 25 kg/ha. Impiego in
campo e in serra.
• Lattuga e simili: 20-25 kg/ha. Impiego in campo e
in serra.

Contenuto netto kg 5

L’efficacia del prodotto può essere ridotta in caso di
prolungate condizioni di siccità. Se il terreno al momento
della semina si presenta asciutto, si deve irrigare con
almeno 20 mm il prima possibile dopo il trattamento. Se
persistono le condizioni di siccità, irrigare ulteriormente
fino a raggiungere un totale complessivo di 80 mm. Le
migliori condizioni per l’utilizzo del prodotto fitosanitario
si ottengono quando il suolo è abbastanza umido. Per
ottenere un controllo ottimale, è necessario che i granuli
si dissolvano nel terreno così da rilasciare il principio
attivo nella zona attorno alle radici della pianta.
COMPATIBILITA’
Il prodotto si impiega da solo.
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.
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 puo’ essere riutilizzato.
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
16/04/2018.
Riferimento partita e data di produzione: vedere apposito spazio
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