GASTROTOX® E
Esca granulare a base di Metaldeide per la lotta contro
chiocciole e limacce.
GASTROTOX E - Composizione:
- Metaldeide pura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g. 5
- Coadiuvanti*, coloranti, inerti: quanto basta a . . . . g. 100
*contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di
ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio

ATTENZIONE MANIPOLARE
CON PRUDENZA
® Marchio registrato SIPCAM S.p.A.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né
fumare durante l’uso.
SIPCAM - Società It. Prodotti Chimici per l’Agricoltura Milano
S.p.A.

Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961
Registrazione n. 2260 del 5.7.76 del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
SIPCAM Inagra - Sueca (Spagna)
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - Conselve (Padova)
Taglie: g. 200 Kg. 1 - 5 - 10
Partita n.:…………………….
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di
ingestione da parte di altri animali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto
con la pelle.
Sintomi di intossicazione:
Violenti dolori addominali - diarrea - vomito biancastro (aspetto di latte
cagliato) - shock - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione
del sensorio.
Consigli medici di massima e condizionati al caso.
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua) riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate con
noradrenalina - diuretici - barbiturici - neuroplegici - anfetamina e
derivati in caso di torpore.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni
CARATTERISTICHE:
Il prodotto consente di ottenere risultati efficaci ed in brevissimo
tempo. Per le sue peculiari caratteristiche il prodotto può essere
vantaggiosamente impiegato in ogni caso in cui si debbano eliminare
infestazioni di chiocciole e limacce, nelle coltivazioni di pieno campo,
nelle colture ortive, nei giardini, nelle serre.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto si può impiegare alle dosi (riferite ad ettaro di superficie) e
con le modalità precedentemente definite sulle seguenti colture:
COLTURA
LATTUGHE E SIMILI (Lattughe,
Crescione,
Dolcetta,
Scarola/Indivia, Cicorie (esclusa
Witloof),
Radicchi, Barbarea,
Rucola, Senape nera, foglie e
germogli di Brassica spp. etc);
CAVOLFIORI
CARCIOFI
solo pieno campo
CAVOLI
CAPPUCCIO
(Cavolo
cappuccio, Cavolo rosso, Cavolo
verza, Cavolo bianco)
solo pieno campo
SPINACI E SIMILI (Spinacio, Bietola
da foglia e da costa, Portulaca, etc.)
ERBE FRESCHE (Cerfoglio, Erba
cipollina, Prezzemolo, Basilico,
Rosmarino, Menta, Menta piperita,
Salvia, Timo, Melissa, Borragine,
Maggiorana, Angelica, Issopo,
Ortica, Origano, Ruta, Santoreggia,
Cerfoglio muschiato, Acetosa,
Dragoncello, etc.)
FLOREALI ED ORNAMENTALI

N.
appl.
2-3

DOSE
Kg/Ha
6-7
kg/Ha

Giorni *
pre-raccolta
20

2-3

4,2
kg/Ha
4,2
kg/Ha
4,2
kg/Ha

7

6-7
kg/Ha
6-7
kg/Ha

20

6-7
kg/Ha

--

2-3
2-3

2-3
2-3

2-3

7
7

20

Per le colture sotto riportate, il prodotto si usa esclusivamente per uso
perimetrale (distribuire lungo tutti i bordi del campo per trattare una
fascia di m 0,5 – 1, quindi non trattando direttamente le colture).
COLTURA
ORTAGGI A STELO (Asparago,
Cardo, Sedano, Finocchio, Porro,
Rabarbaro, Germogli di bambù,
Cuori di Palma)

N.
appl.
2-3

DOSE
Kg/Ha
4,2
kg/Ha

Giorni *
pre-raccolta
7

(*) Sospendere i trattamenti seguendo i giorni di carenza riportati
in tabella
COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa 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; 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.

MODALITA’ DI IMPIEGO
Il prodotto deve essere dapprima distribuito in quantità piuttosto
abbondante su una striscia larga all’incirca m. 0,5 - 1 lungo tutti i bordi
dell’appezzamento da disinfestare; indi si distribuisce alle dosi riportate
in tabella su tutta la superficie da trattare. Il trattamento va ripetuto
dopo 10-14 giorni.
Negli orti, il prodotto si usa distribuendo 10 granelli per ogni mq.,
oppure spargendo a mucchietti opportunamente distanziati.
Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 11.10.2017

