VMB-Pro
FEROMONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE
della COCCINIGLIA COTONOSA DELLA VITE (Planococcus ficus)
DIFFUSORE DI VAPORE (VP)
PRODOTTO FITOSANITARIO A BASSO-RISCHIO

APPLICAZIONE AUTORIZZATA
CheckMate VMB-Pro è un prodotto a basso-rischio contenente sostanza attiva evaporabile
(VP) per la confusione sessuale della cocciniglia cotonosa della vite (Planococcus ficus) nella
vite (da vino e da tavola) ed in tutte le colture soggette ad attacchi del fitofago.
DOSE
620 unità/ha.

®

CheckMate VMB-ProRegistrazionedel Ministero della Salute n. 17715 del 30.12.2020
COMPOSIZIONE:
Lavandulyl Senecioate 11.79% p/p (150 mg/diffusore)

Titolare dell’autorizzazione e distributore:
Suterra Europe Biocontrol S.L.
Plaza de America 2, planta 9, 46004 Valencia (Spagna)
Tel: +34 963 956 743

Stabilimento di produzione:
Suterra, LLC
20950 NE Talus Place –
97701 Bend, OR (U.S.A)

Pittogrammi ed
Avvertenze

/

Indicazioni di
pericolo

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di
prudenza

P264: Lavare accuratamente le mani dopo l’uso
P273: Non disperdere nell’ambiente
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa nazionale
PER EVITARE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE,
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Lavarsi
accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il prodotto. Togliersi di
dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Prevenire la
contaminazione di alimenti o mangimi o bevande.
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI MEDICHE:In caso dimalessere consultare un medico.
CONSERVAZIONE: Nella confezione originale ed a temperatura nonsuperiore a 5 °C il prodotto
si conserva per 2 anni.

Contenuto: 1000 unità (5 sacchetti da 200 unità per confezione)
Partita n°:
Data di produzione:

MODALITÀ DI IMPIEGO
Si raccomanda di applicare CheckMate VMB-Pro prima o all’inizio del volo della prima
generazione da controllare dell’insetto target.
Applicare i diffusori a fili, tralci o rami evitando l’esposizione diretta al sole. Distribuire i diffusori
per tutta la parcella fino al raggiungimento della dose di applicazione raccomandata.
CheckMate VMB-Pro è un prodotto di confusione sessuale che interferisce con la capacità dei
maschi di Planococcus ficus di localizzare le femmine ed accoppiarsi. Non produce nessun
effetto diretto su uova, larve o femmine già fecondate. Nel caso in cui il prodotto sia applicato
dopo l’inizio del volo, potrebbe essere necessario l’uso complementare di insetticidi o altri
metodi di controllo capaci di controllare le uova e le larve esistenti.
Si raccomanda l’uso di CheckMate VMB-Pro in sistemi di gestione integrata. Assicurare il
monitoraggio degli adulti di Planococcus ficus disponendo in campo, già in prossimità
dell’inizio del primo volo, apposite trappole e proseguendo i rilievi per tutta la stagione.
Non si sono osservati effetti di fitotossicità.
CheckMate VMB-Pro può essere utilizzato in agricoltura biologica in accordo con il
Regolamento (CE) No. 889/2008.
Tempo di carenza: Non richiesto

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.

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 del 13 gennaio 2021
®

®

CheckMate è un marchio registrato Suterra LLC, U.S.A

