INSETTICIDA AFICIDA
Insetticida aficida ampio spettro
Punti di forza:
• Azione aficida
• Ottima efficacia anche a basse temperature
• Ampia gamma di colture protette
• Contro numerosi insetti
• Mancanza di solventi e bassa tossicità
• Bassa carenza

Formulazione:
sospensione concentrata.

Campo di impiego:
agrumi, fruttiferi (melo, pero, albicocco, pesco, ciliegio, susino, mandorlo) ,
vite, olivo, orticole (pomodoro, aglio, asparago, carciofo, broccoli, cavolfiori,
cavoli di Bruxelles, c. cappucci, carota, cetriolo, cipolla, fagiolo, fagiolino, fava,
fragola, lattughe, insalate, melanzana, melone, patata, pisello, porro,
peperone, rucola, foglie di sedano foglia, zucchino, zucca, ecc. ) floreali e
ornamentali.

Lotta contro:
Afidi, aleurodidi, cavolaia, dorifora, cimici, notte, tentredini, tripidi, mosca della
frutta, mosca degli agrumi, mosca dell’ulivo, cocciniglie, psilla, cidia e anarsia,
carpocapsa, capua, cacoecia, microlepidotteri minatori, maggiolini, tentredini,
cicaline, tignole, sigaraio, nottue, piralide, larve di lepidotteri.

Dosi consigliate:
8ml / 10 lt

Registrazione:
DEMETRINA° FLOW PFnPE – Reg. n. 15213 del 01/08/2011 del Ministero
della Salute - Prodotto Fitosanitario (PFnPE)
SDS: SI
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre
l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e
simboli di pericolo riportati in etichetta.
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Confezioni disponibili:
Flacone/Astuccio

10 ml

cod. 418395.NP

Flacone/Astuccio

50 ml

cod. 418396.NP

Flacone/Astuccio

100 ml

cod. 418397.NP

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Scheda aggiornata il 11 ott 2021
Scaricata il 25 giu 2022

Composizione
Deltametrina pura 1,51% (= 15,7 g/l)

