ETICHETTA FORMATO STANDARD

LUMA KL
Esca lumachicida granulare per la distruzione di
limacce - lumache - chiocciole e gasteropodi in genere
Esca ricca di proteine attrattive - Resiste nel tempo
LUMA KL

Registrazione Ministero della Salute n. 13402 del 24.01.2007
Composizione:
100 g di prodotto contengono
Metaldeide acetica pura
Coformulanti*
*contiene denatonio benzoato,

5,00 g
q. b. a 100 g

ATTENZIONE:
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

prodotto - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione
lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Non contaminare
l’acqua con il prodotto o il suo contenitore - Per proteggere gli
uccelli e i mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito
accidentalmente.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in
benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo, circa 50
mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea,
vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma,
paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia:
sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di
bambini e di animali non bersaglio

CARATTERISTICHE

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente,
seguire le istruzioni per l’uso.

LUMA KL contiene una sostanza amaricante atta a ridurre il
rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di
animali non bersaglio.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei
bambini. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla
regolamentazione nazionale. P270 – Non mangiare, né bere, né
fumare durante l'uso.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) – Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione:
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)
Distribuito da:
COMPO Italia S.r.l. – Cesano Maderno (MB)
Contenuto: 100 - 200 - 250 - 500 g / 1 - 5 - 10 - 25 kg
Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare questo
prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali
domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare
e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Evitare
l’ingestione l’inalazione e il contatto con la pelle, gli occhi e gli
indumenti - Utilizzare guanti adatti durante l’applicazione del

LUMA KL distrugge limacce, lumache, chiocciole e gasteropodi
in genere infestanti le colture di seguito riportate.
LUMA KL attira con le proteine contenute nell'esca i molluschi;
ha una buona resistenza all’ammuffimento, all’umidità e al
vento in condizioni d’uso non particolarmente gravose; è di
facile e pratico impiego.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
L'esca granulare LUMA KL va sparsa a spaglio, a file o a
mucchietti, preferibilmente di sera, dopo eventuale pioggia o
annaffiatura, con terreno coltivato a:
- Fragola (in campo);
- Aglio (in campo); pomodoro, melanzana, peperone (in campo
e serra);
- Melone, anguria (in campo);
- Broccoli, cavolfiore (in campo);
- Legumi, piselli, fagiolini, fagioli (in campo);
- Seme di colza, girasole, soia, cotone, barbabietola da
zucchero, cereali (orzo, avena, segale, triticale e frumento);
- Mais, miglio, sorgo;
- Colture ornamentali e floreali, vivai, piantine e piantagioni.

Per trattamenti singoli applicare 2-3 g (pochi granuli) attorno
alle piante.
Per evitare infestazioni dall'esterno, distribuire il prodotto lungo
i margini delle aree da proteggere.
LE ESCHE DEVONO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA
MINIMIZZARE IL RISCHIO DI INGESTIONE DA PARTE
DI ALTRI ANIMALI.
COMPATIBILITA': Il prodotto si impiega da solo.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA
DELLA RACCOLTA PER LEGUMI, PISELLI, FAGIOLINI,
FAGIOLI; 20 GIORNI PRIMA PER AGLIO; 3 GIORNI
PRIMA PER BROCCOLI, CAVOLFIORE; 90 GIORNI
PRIMA PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; 60 GIORNI
PRIMA PER CEREALI (ORZO, AVENA, SEGALE,
TRITICALE E FRUMENTO)
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 PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO.

Applicare 70 g per ogni 100 m2 di superficie. Se necessario
ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni per un massimo di 2
applicazioni per stagione.

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20.05.2019”

