DERREX
Esca lumachicida granulare a base di fosfato ferrico
COMPOSIZIONE
Fosfato ferrico puro
Coformulanti ed attrattivi q.b.a

g. 2,97
g. 100

Reg. del Ministero della Salute
n. 15023 del 01/07/2011

Distribuito da: CERTIS EUROPE B.V.
Via Varese 25D, scala A - 21047 Saronno (VA) Tel. 02 9609983

Contenuto: 0,250–0,500–1–1,5-5–10–20-25 Kg Partita n.

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0
Stabilimento di produzione:

W. Neudorff GmbH KG
D-21337 Lüneburg, Germania

INDICAZIONI DI PERICOLO: --CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
REAZIONE: --CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: --INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la
manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo
contenitore. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE
DERREX è un’esca granulare lumachicida contenente la sostanza attiva
fosfato ferrico.
I prodotto si impiega per il controllo di tutte le specie di lumache (lumache
con guscio, lumache nude) che attaccano le colture frutticole, orticole, la
fragola, i funghi, le colture floreali ed ornamentali in pieno campo, le
forestali, i cereali, le oleaginose e la barbabietola da zucchero. Il prodotto
può essere utilizzato sia per colture in pieno campo che in serra. DERREX
inoltre può essere utilizzato anche in giardini pubblici, zone verdi, parchi e
viali alberati.
L’esca lumachicida ha un’efficacia rapida ed elevata ed un alto potere
attrattivo verso tutte le lumache che danneggiano le colture. Dopo
l’assunzione dell’esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è
un’immediata protezione delle piante coltivate, sebbene anche dopo
l’applicazione è possibile continuare a vedere ancora la presenza di
individui.
DERREX presenta un nuovo meccanismo d’azione che non comporta la
disidratazione delle lumache. La pioggia o il tempo umido, condizioni
favorevoli per l’attività delle lumache, non hanno alcuna influenza
sull’efficacia del prodotto. Inoltre il blocco dell’alimentazione non è
accompagnato da emissione di bava, così non ci sono cattivi odori, né
residui di bava intorno o sulla vegetazione.
Grazie all’attività del DERREX, non vi è la necessità di raccogliere le
lumache morte poiché, dopo l’assunzione dell’esca, queste tendono ad
andare a morire in luoghi appartati.
I granuli dell’esca del DERREX presentano una buona capacità di
rigonfiamento (assorbimento dell’acqua), come pure una buona persistenza
anche in casi di umidità elevata.
CAMPI DI APPLICAZIONE E DOSI D’IMPIEGO
FRUTTIFERI, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO (CIPOLLA,
AGLIO, SCALOGNO, CIPOLLINA), ORTAGGI A FRUTTO (POMODORO,
PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO,
MELONE, ZUCCA, COCOMERO, MAIS DOLCE), CAVOLI A
INFIORESCENZA, CAVOLI A TESTA, CAVOLI A FOGLIA, CAVOLO
RAPA, ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE (LATTUGHE ED
ALTRE INSALATE, SPINACI E SIMILI, WITLOOF, ERBE FRESCHE),
PIANTE OFFICINALI, LEGUMI, ORTAGGI A STELO (ASPARAGO,
CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO, RABARBARO),
FUNGHI, PATATA, FRAGOLA, FLOREALI ED ORNAMENTALI,
FORESTALI, CEREALI, OLEAGINOSE, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO,
VIVAI.
Il DERREX si impiega inoltre in aree verdi quali parchi, viali e giardini
pubblici per il controllo delle lumache che attaccano floreali, ornamentali e
forestali.

DOSE DI IMPIEGO:
7 Kg/ha paria 0,7 g. per metro quadrato
DERREX viene applicato all’inizio dell’infestazione o quando si osservano i
primi danni sulle piante. Applicare il prodotto quando la vegetazione è
asciutta. Il trattamento deve essere effettuato preferibilmente nelle prime
ore serali, quando le lumache escono dai loro rifugi. Eventuali trattamenti
successivi, fino ad un massimo di 4 per ciclo vegetativo, devono essere
eseguiti solo se sul terreno trattato sono rimaste quantità minime del
prodotto. Queste applicazioni successive rendono possibile combattere
l’infestazione di lumache che arrivano da zone confinanti non sottoposte al
trattamento.
Il prodotto si applica spargendolo in modo uniforme intorno alle piante della
coltura. Nelle applicazioni a pieno campo l’esca può essere applicata
mediante le normali attrezzature spandigranuli in uso per la distribuzione
dei fertilizzanti.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in
questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali
danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le
indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per
assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle
persone ed agli animali.
CONSERVARE AL RIPARO DALL’UMIDITÀ
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI
D’ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 01/07/2011 e modificata ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 28/11/2016.

