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g. 9,62 (100 g/L)
g. 100

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. +34 961321700
DISTRIBUITO DA:

Jebagro GmbH
Hanseatic Trade Center - Kehrwieder 11
20457 Amburgo (Germania)
Tel +49 (0) 40 / 30 14 01
STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53
Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) - Spagna

PERICOLO
Partita n°
Contenuto netto: 1-5-10L

INDICAZIONI DI PERICOLO: H300 Letale se ingerito. H330 Letale se
inalato. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare
immediatamente
un
CENTRO
ANTIVELENI
o
un
medico.
P304+P340+P310 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato
all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un
medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P405 Conservare sotto chiave.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle
norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare
rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per
l'uso. EUH208 Contiene 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una
reazione allergica.

PRESCRIZIONI
SUPPLEMENTARI:
Indossare
tuta
e
abbigliamento da lavoro e guanti durante le fasi di
miscelazione e caricamento del prodotto. Lavare tutto
l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. 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.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti
impollinatori non trattare in fioritura durante i periodi in cui la
serra è parzialmente aperta.
Rispettare un periodo di 24 giorni prima di permettere il
rientro degli insetti impollinatori e di 73 giorni per
l’introduzione degli insetti utili.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli
acidi e su suoli contenenti una percentuale di sabbia
superiore all’80%.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi:
inibitore
dell’acetilcolinesterasi.
Sintomi
muscarinici: disturbi dell’accomodazione, ambliopia, miosi,
lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo,
vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e
fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia,
paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio
CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE
NEMATYL è un prodotto nematocida liquido solubile in acqua
contenente il 10% della sostanza attiva Oxamyl, dotata di
azione sistemica con traslocazione dal basso verso l’alto.
NEMATYL risulta efficace contro nematodi galligeni
(Meloidogyne spp. e Ditylenchus spp.)
Il prodotto va disciolto nell’acqua di irrigazione e deve essere
distribuito al terreno mediante gli impianti di irrigazione a
goccia. In talune condizioni la diluizione e la distribuzione del
prodotto in acqua irrigua acidificata ad un valore di pH di circa
5,5
ne migliorano l’assorbimento e la disponibilità per
l’apparato radicale.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Sebbene non siano noti casi di resistenza all’Oxamyl, allo
scopo di evitare l’insorgenza di popolazioni di nematodi con
ridotta sensibilità al prodotto, si consiglia di applicare
NEMATYL strettamente in accordo con la presente etichetta ed
in alternanza con altri formulati caratterizzati da un diverso
meccanismo d’azione. Non impiantare colture in successione
su terreni trattati con il prodotto prima che siano passati 120
giorni.
FITOTOSSICITÀ
NEMATYL è selettivo nei confronti delle più comuni cultivar
attualmente presenti sul mercato, in caso di introduzioni di
nuove varietà si consiglia comunque di effettuare dei saggi
preliminari su scala ridotta.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su
pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino,
zucchino.
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 MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E
BEVANDE O CORSI D’ACQUA
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

DOSI D´IMPIEGO
Colture in serra: pomodoro, peperone, melanzana,
cetriolo, cetriolino, zucchino.
Intervenire subito dopo il trapianto alla dose di 10 L/ha,
effettuando massimo 3 trattamenti per ciclo colturale ad una
distanza di 20 giorni.
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