CENTURIO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

ESCA INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL
TERRENO DA INTERRARE LUNGO LA FILA ALLA SEMINA O
TRAPIANTO O APPLICARE A SPAGLIO IN SUPERFICIE, IN PIENO
CAMPO
CENTURIO
Registrazione Ministero della Sanità n. 15093 del 14.12.2011
Composizione
Clorpirifos puro 1 g
Coformulanti q.b. a 100 g
INDICAZIONE DI PERICOLO: H410 - Molto
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: P102 - Tenere fuori
dalla portata dei bambini; P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ATTENZIONE

ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.B 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione:
ADAMA Makhteshim Ltd.– Beer Sheva (Israele)
Sipcam Oxon SpA – Salerano Sul Lambro (LO)
ISAGRO SPA – Aprilia (LT)
KOLLANT Srl- Maniago (PN)
RIMI CHEMICALS CO. Ltd - Petach Tikva (Israele)
Stabilimento di confezionamento:
ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
Sipcam Oxon SpA – Salerano Sul Lambro (LO)
IMC LIMITED – Malta

ZAPI S.p.A.- Conselve (PD)

Distribuito da:
KOLLANT Srl – Padova
C.I.F.O. Spa - S. Giorgio di Piano (BO)
GREEN RAVENNA SRL – Ravenna (RA)
SEPRAN S.r.l. – Isola Vicentina (VI)

ZAPI S.p.A.- Conselve (PD)

Contenuto: 300 - 500 g 1-3-4-5-10-20
kg

Partita n. vedi timbro

In caso di applicazioni a spaglio per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di
20 metri dai corpi idrici superficiali.
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.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con
acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi
pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi
muscolari, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema
polmonare, Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.
Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto,
possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida,
in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di
atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.
MODALITÀ D'IMPIEGO
CENTURIO é un’esca insetticida granulare, indicato nella lotta contro
gli insetti del terreno ed in superficie. Interrare il prodotto lungo la fila al trapianto o alla semina o applicare a spaglio nelle vicinanze della
coltura. Il prodotto è utilizzabile in pieno campo. Effettuare un solo
trattamento annuo. Per colture seminate applicare il prodotto prima o
durante la semina ed incorporarlo al terreno con una leggera erpicatura o fresatura.
Agrumi, Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Pesco, Nettarino, Albicocco, Susino, Ciliegio, Mandorlo, Nocciolo, Noce, Castagno, Vite da vino e da tavola, Olivo, Cotone: contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, etc…) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..) e Forficula auricularia alla dose
di 10-20 kg per ettaro di coltura. Contro formiche e oziorrinco applicare alla dose di 5-10 kg per ettaro di coltura.
Per melo e pero eseguire il trattamento fino alla fioritura o al più tardi
allo stadio di frutto appena formato. Per pesco e vite da tavola eseguire il trattamento solo fino alla fioritura.
Fragola, Piante ornamentali, Tappeti erbosi, Tabacco: contro
larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, oziorrinco,

etc…) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..) alla dose di
10-20 kg per ettaro di coltura.
Patate, Barbabietola da zucchero, Aglio, Cipolla, Scalogno,
Lattuga, Scarola, Cicoria, Indivia, Radicchio, Rucola, Dolcetta: contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino,
oziorrinco, etc…) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..)
alla dose di 10-20 kg per ettaro di coltura.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucca : contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, oziorrinco, etc…) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..), alla dose di 10-20
kg per ettaro di coltura.
Per pomodoro, peperone e melanzana eseguire il trattamento solo fino alla fioritura.
Mais, Cavoli (Cavoletti di Bruxelles): contro larve di lepidotteri,
ditteri, coleotteri (elateridi, diabrotica, maggiolino, oziorrinco, etc…)
ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..), alla dose di 1020 kg per ettaro di coltura.
Frumento, Orzo, Miglio, Avena, Segale, Grano saraceno: contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, oziorrinco, etc…) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..), formiche alla dose di 10-20 kg per ettaro di coltura.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto va impiegato da solo.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 90 GIORNI PRIMA DELLA
RACCOLTA DEL MELO, PERO E PESCO, 60 GIORNI PRIMA
DELLA RACCOLTA DI UVA DA TAVOLA, MANDARINO,
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, 30 GIORNI PRIMA DELLA
RACCOLTA DELLA PATATA; 21 GIORNI PRIMA DELLA
RACCOLTA DI POMODORO E PEPERONE, 15 GIORNI PRIMA
DELLA RACCOLTA DI MELANZANA
ATTENZIONE: da impiegare 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
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
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

“Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 04/06/2018 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 02.04.2019”

