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COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

FLOREALI 
E ORNAMENTALI

Nematodi, 
insetti terricoli 80-120 kg/ha 30 gg Incorporare il prodotto al terreno facendo seguire 

un’irrigazione dopo l’impianto delle colture.

ORTAGGI 
(CAVOLFIORE, 
CAVOLO CAPPUCCIO,
CARCIOFO, ASPARAGO, 
LATTUGHE E SIMILI,
RUCOLA, SPINACIO, 
COCOMERO, MELONE,
ZUCCHINO, CETRIOLO, 
POMODORO, PEPERONE,
MELANZANA, FAGIOLO, 
PISELLO, FAGIOLINO,
RAVANELLO, CIPOLLA, 
AGLIO, PORRO, PATATA)

Nematodi 60-100 kg/ha

90 giorni 
patata

30 giorni 
altre colture

Per la lotta contro gli insetti del terreno, incorporare 
il prodotto a 5-7,5 cm di profondita almeno una 
settimana prima dell’impianto delle colture. Per 
la lotta contro i nematodi incorporare sino a 15 cm 
di profondita. Far sempre seguire un’ irrigazione 
all’impianto della coltura.

Insetti terricoli 30-40 kg/ha

TABACCO Nematodi 100 kg/ha

30 gg
Incorporare il prodotto in profondita di 15 cm 
prima del trapianto e facendo seguire al trapianto 
un’irrigazione

AGRUMI Nematodi 200-300 kg/ha

APPLICAZIONE DOSE NOTE

TRATTAMENTI SPRAY
(DISINFEZIONE DI SUPERFICI)

200 ml/hl Pre-lavaggio Prima della disinfezione, ne migliora l’efficacia.

400 ml/hl Disinfezione periodica Per trattare superfici lavate periodicamente o con una ridotta 
carica microbica.

800 ml/hl Disinfezione annuale Per la disinfezione annuale, dopo il pre-lavaggio.
TRATTAMENTI SPRAY 
A VOLUME ULTRA BASSO
(DISINFEZIONE
DI SUPERFICI AMPIE)

1.000 ml/12 l
Impiegare la soluzione ottenuta alle quantità di 1l ogni 2500 m2 di 
superfici da trattare. Effettuare preventivamente un trattamento 
di pre-lavaggio.

NEBULIZZAZIONE
(DISINFEZIONE 
TOTALE DEI LOCALI)

1.000 ml/12 l
Impiegare la soluzione ottenuta alle quantità di 1l ogni 200 m3 di 
ambiente da trattare. Utilizzare un supporto per nebulizzazioni 
adatto. Tenere i locali chiusi per 6 ore dopo il trattamento e venti-
lare le aree trattate per 30 minuti prima di accedere nuovamente.

DISINFEZIONE DI ATTREZZATURE
E IMPIANTI DI LAVORAZIONE
(UTILIZZO NEGLI STABILIMENTI 
AGROALIMENTARI)

400-800 ml/hl Applicare i volumi di questa soluzione diluita a seconda delle esi-
genze aziendali.

DISINFEZIONE DEGLI IMPIANTI 
DI IRRIGAZIONE
(GLI IMPIANTI DEVONO ESSERE 
ISOLATI DALL’EROGATORE 
PRINCIPALE, DALLE COLTURE E
 DAI SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE)

800 ml/hl La soluzione deve essere preparata in un contenitore adeguato, 
diluendo 800 ml di JetFive ogni 100 litri d’acqua.

(DISINFEZIONE PER IMMERSIONE
(ATTREZZI, VASI, PLATEAU, ETC.) 800 ml/hl

Lavare gli oggetti prima della disinfezione.Lasciare gli oggetti da 
disinfettare immersi nella soluzione per alcuni minuti. Dopo la disin-
fezione lasciare asciugare un’ora prima dell’uso. Non c’è bisogno di 
sciacquare gli oggetti disinfettati prima del riutilizzo.

DISINFEZIONE DEI SUBSTRATI 
ARTIFICIALI 800 ml/hl (3-5 litri/m3)

I substrati devono essere ripuliti dai residui vegetali. Applicare 
la soluzione al substrato, garantendo una bagnatura completa. 
Il substrato può essere utilizzato poche ore dopo l’applicazione, 
previo accertamento della sua completa evaporazione.

JETFIVETM è un disinfettante contenente acido peracetico e perossido di 
idrogeno, per l’abbattimento della carica microbica di serre, magazzini, 
strutture, attrezzature, linee di irrigazione, contenitori utilizzati in 
agricoltura specificamente formulato con un surfattante innocuo per 
l’uomo e per l’ambiente, che garantisce azione penetrante ed elevata 
stabilità.
Grazie al suo potere ossidante, JETFIVETM abbatte la carica microbica 
potenzialmente patogena da tutte le superfici che entrano in contatto 
con le piante o con i prodotti vegetali.
Agisce prevalentemente contro funghi, virus, batteri e alghe. 
JETFIVETM agisce rapidamente e la disinfezione avviene entro un’ora 
dall’applicazione. Inoltre non lascia alcun residuo sugli oggetti o nei 
locali ove è avvenuto il trattamento: quindi l’utilizzo degli stessi può 
avvenire già un’ora dopo il trattamento. A differenza di altri disinfettanti 
JETFIVETM non produce gas dannosi per l’operatore e per l’ambiente in 
quanto si degrada in acqua, anidride carbonica, acido acetico.

JETFIVETM

DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO

COMPOSIZIONE
Acido peracetico 5% - Idrogeno
perossido 20% - Acido acetico 10%

FORMULAZIONE
Liquido

REGISTRAZIONE
n. 19567 del 22/12/2009
presidio medico chirurgico

AVVERTENZA
PERICOLO

CONFEZIONE
10 L (1 x 10 L)

Prodotto originale Solvay Chemicals


