
Dipartimento federale dell'economia,
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Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Protezione sostenibile dei vegetali

Foglio illustrativo n. 7076 / 2019
Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui

prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto
Denominazione specifica: Insetticida (sostanza adescante per insetti, feromone)

Formulazione: VP prodotto con principi attivi evaporabili

Tenore di principi attivi:

Denominazione IUPAC: 

E8E10-12 OH (E,E-8.10-dodecadien-1-ol; Codlemone)  [225 mg/dosatore]; 14 OH (1-tetradecanol)
[28 mg/dosatore]; 12 OH (1-dodecanol)  [122 mg/dosatore]

(E,E)-dodeca-8,10-dien-1-ol; tetradecan-1-ol; Dodecan-1-ol

Immagazzinamento
Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per
animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento
Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.

Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la
raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Isomate CTT
Numero di omologazione federale: I-4841 Paese di provenienza: Italia

Numero di omologazione estero: 011552 Titolare dell'autorizzazione estera: CBC (Europe) Ltd,Italia

Indicazioni autorizzate
Campo d'applicazione Agente patogeno/Efficacia Applicazione nel rispetto di (*)

Frutticoltura

Albicocco, Melo, Pero Carpocapsa delle mele Dosaggio: 500 dosatore/ha
Applicazione: 1 x in primavera, prima
dell'inizio del volo.

1, 2, 3, 4, 5

Oneri generali / agronomichi:
1 Uniformare il più possibile la modalità d'impianto e il popolamento.

2 Gli effettivi della popolazione di partenza devono essere possibilmente bassi (non oltre l'1 - 2% di attacchi nell'anno precedente).

4 La dimensione della piantagione non deve essere inferiore a 5 ha, la distanza tra le file non deve superare i 4.5 m.

5 È importante una buona isolazione (almeno 100 m da popolamenti non trattati).

Oneri per la protezzione dell'utilizzatore:
3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.
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Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:
Frasi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
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