Mocap®
Nematocida - Insetticida granulare per il terreno destinato a colture floreali, ornamentali, ortaggi, tabacco, agrumi
Mocap®

Composizione :
Etoprofos
Coformulanti q.b. a

g 10
g 100

Indicazioni di Pericolo:
H302 - Nocivo se ingerito; H310 - Letale per contatto con la pelle; H317 - Può provocare
una reazione allergica cutanea; H330 - Letale se inalato; H410 - Molto tossico per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per
l’uso.
Consigli di Prudenza:
P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol; P280 - Indossare guanti/indumenti
protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso; P284 - Utilizzare un apparecchio respiratorio; P301+P310 - IN
CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico; P302+P350 - IN
CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone; P304+P340
- IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca
la respirazione; P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico; P363 - Lavare gli
indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente; P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben
ventilato; P501 - Smaltire il contenuto / contenitore in un sito di smaltimento adatto secondo le leggi locali e normative
nazionali.

PERICOLO

Titolare dell'Autorizzazione:
Amvac Netherlands B.V. , Kokermolen 5, 3994 DG Houten, the Netherlands. Tel: +31 852731606
Distributore:
Certis Europe B.V. – Filiale Italiana
Via J.M.E. de Balaguer, 6
20147 Saronno (VA)
Officine di Produzione :
Bayer CropScience France - Villefranche – Francia
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Sipcam - Salerano sul Lambro (LO)
IQV S.A. - Poligono Industrial Castilla -Vial 1, nave 19/B - 46380 CHESTE - Spain

Registrazione n. 449 Ministero della Sanità del 20/11/1971
Contenuto netto: g 500; Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25
Partita n.: vedere sulla confezione
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare
la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema
polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a
distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle
estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto possiede attività nematocida ed insetticida per contatto senza azione fumigante o sistemica e quindi va usato alle seguenti dosi per
mq. di superficie e secondo le seguenti indicazioni :
- TERRENO DESTINATO A COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI:
distribuire prima dell'impianto della coltura una dose di 8-12 g/mq incorporandolo al terreno e facendo seguire un'irrigazione dopo l'impianto
delle colture.
- TERRENO DESTINATO AD 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): impiegare una dose di 610 g/mq per impieghi su tutta la superficie e riducendo proporzionalmente la dose per impieghi localizzati nel solco di trapianto. Solo per la lotta
contro gli insetti del terreno si può usare una dose di 3-4 g/mq per trattamenti su tutta la superficie.
Incorporare sempre il prodotto al terreno almeno una settimana prima dell'impianto delle colture per applicazioni contro gli insetti del terreno.
Per la lotta contro nematodi incorporare sino a 15 cm di profondità; per la lotta solo contro insetti del terreno incorporare solo a 5-7,5 cm di
profondità. Far sempre seguire un'irrigazione all'impianto della coltura.
- TABACCO:
impiegare a strisce larghe 40-50 cm usando una dose di 6 g per metro lineare di striscia oppure usare una dose di 10 g/mq per impiego su tutta
la superficie, incorporando alla profondità di 15 cm prima del trapianto e facendo seguire al trapianto un'irrigazione.
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- AGRUMI:
per la lotta contro i nematodi il prodotto si può usare alla dose di 20-30 g/mq di superficie e incorporando a 15 cm di profondità e facendo
seguire un'irrigazione di 4-5 mm di acqua.
COMPATIBILITA'
Non compatibile con sostanze alcaline. Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITA'
A causa del numero particolarmente elevato di varietà e specie floreali, ornamentali, aventi eventuale diversa sensibilità, si consiglia di
effettuare una prova su limitata superficie, prima di passare ad applicazioni su larga scala.
NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti:
90 giorni prima del raccolto sulla patata
30 giorni prima del raccolto sulle altre colture
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 un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare
l’efficacia del trattamento o per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e
per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. 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.
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