ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

AMADENE
Esca proteica per la preparazione di esche insetticide contro mosca delle olive, mosca
delle ciliegie, mosca della frutta (mele, pere, pesche, albicocche, susine, kiwi, piccoli
frutti), mosca degli agrumi, mosca delle noci –
Cattura massale in bottiglie trappola
Registrazione Ministero della Salute n. 3411 del 27/11/1979
Composizione

PROTEINE IDROLIZZATE PURE
Coformulanti q.b. a

Diachem S.p.A.

g. 36 (=454g/L)
g. 100

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA

Stabilimento di produzione:

Diachem S.p.A.
U.P. SIFA
24043 Caravaggio (BG)

Contenuto:

0,1-0,2-0.3-0,51-5-10-20 Litri

Via Tonale, 15
24061 Albano S. Alessandro (Bergamo)
Partita n.
Tel. 0363 355611
CONSIGLI DI PRUDENZA: Generali: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Prevenzione: P220: Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. P270: Non
mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. P280: Usare indumenti protettivi e guanti
adatti.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401: Per evitare rischi per
l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo
contenitore.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso,
mostrandogli l’etichetta del prodotto che è stato miscelato con AMADENE.

CARATTERISTICHE
AMADENE è un’esca proteica attrattiva da usare in miscela con insetticidi o per la cattura
massale mediante trappole, nella lotta contro mosca dell’olivo, mosca del ciliegio, mosca
della frutta (melo, pero, pesco, albicocco, susino, actinidia, piccoli frutti), mosca degli
agrumi e mosca delle noci.
ISTRUZIONI PER L’USO
Trattamenti da terra: impiegare l’AMADENE alla concentrazione dell’1% in miscela con
l’insetticida alla dose usualmente consigliata. Eseguire il trattamento solo su una parte
limitata della chioma esposta ad un maggiore soleggiamento, a strisce su file alterne.
Ripetere il trattamento in caso di pioggia.
Per l’applicazione usare preferibilmente pompe a volume normale ad alta pressione onde
ottenere la perfetta nebulizzazione della miscela insetticida. Distribuire 100-200 litri di
acqua per ettaro a seconda dell’attrezzatura utilizzata, delle dimensioni dell’impianto e
della forma di allevamento. Dose massima: 2 L di prodotto/Ha.

Come insetticidi impiegare prodotti che abbiano una persistenza almeno pari a quella del
AMADENE (es. formulati a base di deltametrina, lambda-cialotrina).
Per una buona riuscita della lotta è necessario eseguire 2-4 trattamenti, distanziati l’uno
dall’altro di circa 10-30 giorni.
Per un più preciso intervento tenere in evidenza la comparsa degli adulti usando opportune
bottiglie trappola.
Per la cattura massale collocare per ettaro, mediamente, 75 trappole, con adeguati fori
laterali, contenenti 250 ml di AMADENE, a circa 1,5 metri di altezza, sulla parte della
chioma esposta a sud, evitando l’azione diretta dei raggi del sole. Effettuare eventuali
rabbocchi in caso di evaporazione del liquido attrattivo. Dose massima: 18,75 L di
prodotto/Ha.
COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la generalità degli insetticidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di
carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i
prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.
Per la sospensione dei trattamenti attenersi a quanto indicato sulle confezioni
dell’insetticida usato in 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 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 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 13/3/2017 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, DPR n. 55/2012, con validità dal 02/01/2018

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

AMADENE
Esca proteica per la preparazione di esche insetticide contro mosca delle olive,
mosca delle ciliegie, mosca della frutta (mele, pere, pesche, albicocche, susine,
kiwi, piccoli frutti), mosca degli agrumi, mosca delle noci –
Cattura massale in bottiglie trappola
Registrazione Ministero della Salute n. 3411 del 27/11/1979
Composizione

PROTEINE IDROLIZZATE PURE
Coformulanti q.b. a

Diachem S.p.A.
Via Tonale, 15
24061 Albano S. Alessandro (Bergamo)
Tel. 0363 355611

g. 36 (=454g/L)
g. 100

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA

Stabilimento di produzione:

Diachem S.p.A.
U.P. SIFA
24043 Caravaggio (BG)

Contenuto:

0,1 Litri
Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Generali: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Prevenzione: P220: Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. P270: Non
mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. P280: Usare indumenti protettivi e guanti
adatti.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401: Per evitare rischi per
l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13/3/2017 e modificata ai
sensi dell’art. 7, comma 1, DPR n. 55/2012, con validità dal 02/01/2018

