
 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 Aprile 2020 

SCOMRID 
Fungicida aerosol per la lotta della Botrite su pomodoro in serra 

Fungicida sistemico con attività curativa e preventiva - G1: DMI (SBI class1) 
 

SCOMRID- COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono:  
Imazalil puro                g 2 (20 g/Kg) 
Coformulanti q. b. a     g 100 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Aerosol estremamente infiammabile (H222); 
Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato (H229);  
Provoca grave irritazione oculare (H319);  
Sospetto di provocare il cancro (H351); Tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata (H411); Per evitare rischi  
per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso (EUH401). 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate—Non fumare (P210); Recipiente sotto 
pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso (P251); Conservare in luogo fresco e ben ventilato (P403+P235); 
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F (P410+P412); Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280); IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338); Se 
l’irritazione persiste, consultare un medico (P337+P313); Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale (P501). 
 

Titolare della Registrazione 
   Sede legale: Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht  
   Sede secondaria: Via Varese, 25/D – 21047 Saronno Tel. 02.960998 

Officina di Produzione 
Volcke Aerosol Company nv/sa – Industrielaan 15, B-8520 Kuurne (Belgio) 
Stabilimento di rietichettatura 
ARCO LOGISTICA S.r.l -Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara (FE) 
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15061  del 17/01/2012          
Contenuto netto: 300 ml                                                                                           PARTITA N.: 
 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia 
completamente asciutta. 
Scomrid può essere dannoso per gli artropodi utili utilizzati nei piani di lotta integrata. Consultare il proprio fornitore di 
artropodi utili per il loro impiego in serra. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
In caso di disturbi o sintomi di qualsiasi genere, evitare altre esposizioni. Trattare sintomaticamente.In caso di malessere 
consultare il medico (se possibile mostrandogli l'etichetta).  
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 112 
 

MODALITA' D'IMPIEGO 
Caratteristiche 
SCOMRID è un fungicida sistemico con attività preventiva e curativa, formulato sottoforma di aerosol, per la lotta alla botrite 
(Botrytis cinerea) del fusto del pomodoro in serra.  
Dosi - Epoche - Modalità di impiego 
Pomodoro in serra: Impiegare SCOMRID ai primi sintomi (tacche brune su fusto) della malattia vaporizzandolo per 0.5 - 
1 secondo ad una distanza di 10-15 cm. Un impiego troppo prolungato o troppo ravvicinato può causare fitotossicita’ 
sottoforma di necrosi. Non toccare il fusto della pianta dopo l’applicazione e non impiegare SCOMRID su frutti, foglie e 
giovani piante con fusto non ancora lignificato per evitare ustioni. Effettuare massimo 2 applicazioni per pianta con un 
intervallo minimo di 14 giorni. 
 

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA 
SCOMRID è un prodotto pronto all’uso, pertanto non necessita di diluizione alcuna. 
 

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura inferiore ai 35°C. 
 

COMPATIBILITA’: Il prodotto si impiega da solo. 
 

FITOTOSSICITA' : Da un corretto impiego del prodotto non si sono riscontrati segni di fitotossicità. 
Evitare comunque che il prodotto venga a contatto con le parti non lignificate della pianta. 
 

GESTIONE DELLE RESISTENZE: Per evitare l’insorgenza di fenomeni di resistenza non effettuare più di due 
applicazioni per pianta. 
 

INTERVALLO DI SICUREZZA: 1 giorno 
 

PERICOLO 
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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. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. 
Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore 
non può essere riutilizzato. 
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SCOMRID- COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono:  
Imazalil puro                g 2  (20 g/Kg) 
Coformulanti q. b. a     g 100 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Aerosol estremamente infiammabile (H222); 
Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato (H229);  
Provoca grave irritazione oculare (H319);  
Sospetto di provocare il cancro (H351);  
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411);  
Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso (EUH401). 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate—Non fumare (P210); Recipiente sotto 
pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso (P251); Conservare in luogo fresco e ben ventilato (P403+P235); 
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F (P410+P412); Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280); IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338); Se 
l’irritazione persiste, consultare un medico (P337+P313); Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale (P501). 
 

Titolare della Registrazione 
Sede legale: Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht  
Sede secondaria: Via Varese, 25/D – 21047 Saronno Tel. 02.960998 
Officina di Produzione 
Volcke Aerosol Company nv/sa – Industrielaan 15, B-8520 Kuurne (Belgio) 
Stabilimento di rietichettatura 
ARCO LOGISTICA S.r.l -Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara (FE) 
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15061  del 17/01/2012          
Contenuto netto: 300 ml                                                                                           PARTITA N.: 
 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia 
completamente asciutta. 
Scomrid può essere dannoso per gli artropodi utili utilizzati nei piani di lotta integrata. Consultare il proprio fornitore di 
artropodi utili per il loro impiego in serra. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
In caso di disturbi o sintomi di qualsiasi genere, evitare altre esposizioni. Trattare sintomaticamente. In caso di malessere 
consultare il medico (se possibile mostrandogli l'etichetta).  
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 112 
 

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 

IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 

 

PERICOLO 
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