INSETTICIDA UNIVERSALE
Insetticida largo spettro
• Largo spettro d’azione • Efficace controllo contro molti
insetti • Con solvente di origine naturale
Formulazione
emulsione concentrata

Campo di impiego:
vite (da vino e da tavola), olivo (piante non in produzione, patata, carciofo,
carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello,
bietola rossa, rutabaga, rapa, cipolla, aglio, scalogno, pomodoro, melanzana,
okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non
commestibile), cavolfiori, broccoli, cavoli a testa, pisello, pisello mangiatutto,
fagiolo, fagiolini, asparago, floreali e ornamentali.

Lotta contro
tignola, tignoletta, cicaline, sigaraio, mosca, tignola verde, dorifora, afidi,
nottue. Nottuidi terricoli e fogliari, coleotteri, tripidi, mosche bianche,
diabrotica, sitona,cicaline, cocciniglie, mosche bianche.

Dosi consigliate:
20 ml ca. / 10 lt d’acqua

Registrazione
BOTTO 50 EC PFnPE
Reg. n. 15621 del 26/11/2012 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

100 ml

cod. 418440.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.

Composizione
Cipermetrina pura 5,52 % (= 50 g/l)

Scheda aggiornata il 11 ott 2021
Scaricata il 25 giu 2022

