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ShortTrack® 
Fitoregolatore per floreali ed ornamentali in serra 

Granuli idrosolubili 
 

 
ShortTrack 
Composizione 
Daminozide                        g 85 (=850 g/Kg) 
Coformulanti q.b. a             g 100 
 
 
 
           
Indicazioni di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare; H411 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: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto; P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini; P273 Non 
disperdere nell’ambiente; P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il 
viso;  P305+P315 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: consultare immediatamente un 
medico; P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito; P501 Smaltire il prodotto/recipiente in base 
alla normativa vigente 

 

Titolare della registrazione: 
CERTIS EUROPE B.V. 

Sede legale: Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht 
Sede secondaria: Via Varese, 25/D – 21047 Saronno Tel. 02.9609983 

 
Stabilimento di produzione e/o confezionamento:  
Schirm GmbH, Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Lubeck/Germany 
Torre srl Unipersonale, via Pian D’Asso – 53024 Torrenieri (SI) 
 

Stabilimento di confezionamento:  
SCAM S.p.A. – Strada Bellaria, 164 – Modena (MO) 
 
Stabilimento di rietichettatura: 
ARCO LOGISTICA S.r.l -Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara (FE 
 
Registrazione del Ministero della Salute n 16857 del 18/12/2018 
Contenuto netto: 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 2.5 Kg, 5 kg, 10 kg 
                                                                                                                     Partita n.: vedere imballo 

 ® Marchio registrato Certis Europe B.V. 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: 
Non rientrare nell’area trattata prima che le foglie non siano completamente asciutte.  
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: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
Consultare un centro antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE: 
ShortTrack è un fitoregolatore per piante floreali ed ornamentali da usare in serra. La sostanza attiva daminozide contenuta nel 
prodotto interferisce con le gibberelline riducendo la crescita, la lunghezza degli internodi rendendo le piante più compatte e robuste. 
Il fogliame tende ad essere più verde e le piante risultano più resistenti.   

 
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
 

COLTURA DOSAGGIO N. APPLICAZIONI 

 FLOREALI ED ORNAMENTALI  
in serra 

50-500 g/hl  
(0,25 - 5 Kg/ha) 

6 per ciclo colturale (massimo 15 Kg prodotto/ha per 
ciclo colturale e 90 Kg prodotto/ha per anno) 
intervallo minimo tra le applicazioni 5 giorni 

 
Le risposte delle piante ai trattamenti con ShortTrack variano ampiamente in funzione della varietà, dello stadio di crescita e delle 
condizioni fisiologiche della pianta. Differenti varietà della stessa specie possono richiedere dosi diverse di prodotto. Generalmente 
cultivar piccole a crescita lenta richiedono dosaggi più bassi. Quando il sesto d’impianto è ravvicinato o i vasi sono piccoli o le 
colture sono abbondantemente concimate ed irrigate potrebbe essere necessario impiegare il dosaggio più alto. 
Non è possibile stabilire una precisa dose di impiego per le singole specie in quanto la dose non dipende solo dalle specie e dalle 
varietà della pianta ma anche da fattori esterni quali acqua, fertilizzanti, intensità della luce, stadio della pianta all’epoca della prima 
applicazione e dall’effetto che l’utilizzatore vuole ottenere. 

ATTENZIONE 
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Si consiglia di effettuare saggi preliminari per decidere il dosaggio ottimale da impiegare a seconda dell’effetto che si vuole ottenere. 
Distribuire il prodotto fino al gocciolamento per assicurare una buona copertura del fogliame. 
Trattare quando le foglie sono asciutte e se possibile quando le temperature sono più basse. Non irrigare nelle 24 ore successive 
il trattamento. 
 

     COMPATIBILITÀ:  
Impiegare da solo. 
 
FITOTOSSICITÀ: 
Non applicare su Kalanchoe. 
Considerata l’ampia disponibilità di varietà, effettuare saggi preliminari prima dell’applicazione.   

 
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: 
Sciogliere il necessario quantitativo di ShortTrack in acqua agitando vigorosamente. Applicare immediatamente dopo la 
preparazione della miscela.   
 
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. 


