LUMACHICIDA ESCA
GRANULARE ORTO
Punti di forza:
• Impiego per la lotta contro lumache e limacce
• I trattamenti possono essere eseguiti in qualsiasi stagione preferibilmente
nelle stagioni piovose

Formulazione:
esca granulare

Campo di impiego:
colture floreali e orti cole

Dosi:
LATTUGHE E SIMILI (Lattughe, Crescione, Dolcetta, Scarola/Indivia, Cicorie
(esclusa Witloof), Radicchi, Barbarea, Rucola, Senape nera, Foglie e germogli
di Brassica spp., etc): 2-3 applicazioni in 10-11.7 kg/ha - CARCIOFI in pieno
campo/CAVOLFIORI, CAVOLI CAPPUCCIO (Cavolo cappuccio, Cavolo rosso,
Cavolo verza, Cavolo bianco) solo in pieno campo; ed ERBE FRESCHE
(Cerfoglio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Menta, Menta
peperita, Salvia, Timo, Melissa, Borragine, Maggiorana, Angelica, Issopo,
Ortica, Origano, Ruta, Santoreggia, Cerfoglio muschiato, Acetosa, Dragoncello,
etc.): 2-3 applicazioni in 7.0 kg/ha - SPINACI E SIMILI (Spinacio, Bietola da
foglia e da costa, Portulaca, etc): 2-3 applicazioni in 10-11.7 kg/ha - FLOREALI
ed ORNAMENTALI: 2-3 applicazioni in 10-11.7 kg/ha - ORTAGGI A STELO
(Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Porro, Cuori di Palma, etc): 2-3
applicazioni in 7.0 kg/ha.

Registrazione:
ESCA REGINA N PFnPE - Registrazione Ministero della Sanità n. 2291 del
09.07.1976
SDS: SI
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Confezioni disponibili:
Astuccio

500 g

415690.NP

Astuccio

1 kg

415695.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
Metaldeide pura g 2,97
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