LUMACHICIDA ESCA
GRANULARE
LUMACHICIDA IN ESCA PRONTO USO
Punti di forza:
• Esca a base di Metaldeide 2,9% per la lotta contro le lumache e le limacce
• Per piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino
domestico

Formulazione:
granuli tecnologia “umido” pronto uso.

Formato dell’esca:
È un formulato granulare indicato per la lotta ai molluschi gasteropodi
(lumache, limacce). Agisce per ingestione, non viene asportato dal vento, né
sciolto o reso inefficace dalla pioggia.

Campo d’impiego:
Da impiegarsi su piante ornamentali e su fiori e comunque non su piante
desti nate ad alimentazione.

Lotta contro:
lumache e limaccee.

Modalità d’uso:
Va distribuito sul terreno a mucchietti. Il contenuto della confezione da 100
grammi serve per 2,5 – 3,5 m2. La dose consigliata per un vaso da 20 cm è di
6 – 8 g (30 – 40 granuli).

Registrazione
Prodotto Fitosanitario
LUMAKIDIN ESCA (PFnPO) - Registrazione n. 10839/PPO del 11.04.01 del
Ministero della Salute
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Confezioni disponibili:
Astuccio

500 g

Taglia per 15mq

320161.NP

Astuccio

1 Kg

Taglia per 30mq

320163.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 20 mag 2022
Scaricata il 25 giu 2022

Composizione
Metaldeide acetica pura g 2,900

