Aldicarb Bayer CropScience TEMIK® 5G
Insetticida nematocida sistemico in granuli protetti per l'impiego su tabacco, barbabietola da zucchero, vivai di piante
legnose e di vite
®

Aldicarb Bayer CropScience TEMIK 5G

COMPOSIZIONE
Aldicarb puro 5 g
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo a contatto con la pelle. Molto tossico per inalazione e per ingestione.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l’etichetta).
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

MOLTO TOSSICO

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officina di produzione:
Bayer CropScience - Woodbine (Georgia) - U.S.A.
Officine di confezionamento:
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
SBM Formulation - Bèziers (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione n. 2001 del 23/03/76 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 2,5 - 10 - 20 kg
Partita n.: *
Norme precauzionali
Evitare la contaminazione dei corpi idrici.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può
indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. 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.
Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni
CARATTERISTICHE
TEMIK 5G é un nematocida insetticida sistemico granulare che agisce per contatto ed ingestione. TEMIK 5G è selettivo per le colture registrate.
Se applicato su terreno sufficientemente umido viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e traslocato per via linfatica in tutti gli organi
della pianta.
RACCOMANDAZIONI GENERALI D'IMPIEGO
Distribuzione del prodotto
Data l'attività sistemica e l'assorbimento per via radicale della sostanza attiva é necessario distribuire il prodotto nella zona dell'apparato radicale
della coltura. TEMIK 5G deve essere distribuito esclusivamente con distributore meccanico (esempio microgranulatori). All’atto del trattamento
immettere nell’apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento. Nel caso che a fine trattamento avanzi del
prodotto vuotare e pulire l’attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale.
Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (o svuotamento) dell’attrezzatura di distribuzione.
Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo
all’altro.
Assicurarsi che l’attrezzatura di distribuzione sia correttamente tarata. TEMIK 5G non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle
indicate.
Incorporazione nel terreno
E’ indispensabile incorporare nel terreno TEMIK 5G mediante interramento meccanico all'atto della distribuzione o immediatamente dopo per
assicurare l’efficacia ed evitare rischi per l’ambiente. Dopo l’incorporazione nel terreno è opportuno effettuare un’irrigazione per aspersione.
Evitare di ripetere l’irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive.
RACCOMANDAZIONI D'IMPIEGO
Tabacco:
contro nematodi galligeni e cistiformi, insetti terricoli (elateridi, nottue) e fogliari (afidi tripidi e pulce), TEMIK 5G si impiega:
- trattamento in vivaio
Dose raccomandata: 6 g/mq
- in pre-semina seguito da incorporazione meccanica alla profondità di 10 - 15 cm;
- sulle giovani piantine (stadio di due foglie vere) seguito da incorporazione per irrigazione;
- trattamento pre-trapianto due settimane prima dell'estirpazione delle piantine, quando si temono forti infestazioni, seguito da
incorporazione per irrigazione.
- trattamento in campo al momento del trapianto
Distribuire TEMIK 5G mediante microgranulatore montato sulla trapiantatrice alla dose di 80-100 Kg/ha per trattamenti su tutta la superficie, 30-35
kg/ha per trattamenti su una fascia di circa 20-30 cm o 6-12 g/m lineare localizzando il prodotto nel solco di trapianto.
- trattamento in campo alla rincalzatura
Distribuire TEMIK 5G (30-35 kg/ha su una fascia di 30 cm circa) mediante microgranulatore montato sulla rotofresatrice dotata di rincalzatori (i
microgranulatori devono distribuire il prodotto davanti alla fresatrice).

Barbabietola da zucchero:
contro nematodi cistiformi e galligeni, insetti terricoli (agrotidi), fogliari (afidi, altica, mosca) e miriapodi. Distribuire 30 Kg/ha di TEMIK 5G nel solco
di semina mediante microgranulatore applicato alla seminatrice. Per la lotta ai soli insetti è possibile ridurre la dose a 20 Kg/ha.
Vivai di piante legnose (fruttiferi, agrumi, ornamentali, forestali) e di vite e piante a dimora non ancora in produzione
contro: nematodi, insetti terricoli (oziorrinco) e fogliari (afidi, cicaline, ecc.).
TEMIK 5G controlla sia i nematodi galligeni che i nematodi mobili responsabili della trasmissione di virus nei vivai di vite, pesco (Xiphinema index,
ecc.), ed agrumi (Tylenchus semipenetrans). Distribuire Temik 5G a pieno campo prima del trapianto alla dose di 100-150 Kg/ha ed incorporare
immediatamente il prodotto a 10-15 cm di profondità. Temik 5G può essere applicato anche su bande di 50 cm di larghezza in corrispondenza
delle file di trapianto o localizzato nella zona delle piantine riducendo la dose per ettaro in funzione della superficie effettivamente trattata.
COMPATIBILITA'
TEMIK 5G si usa da solo.
FITOTOSSICITA'
TEMIK 5G, se impiegato secondo le modalità raccomandate, non é fitotossico per le colture indicate.
NOCIVITA'
Il prodotto é tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, gli uccelli ed il bestiame. TEMIK 5G deve essere applicato una sola volta all'anno e
cioè alla semina od al trapianto od alla ripresa vegetativa della coltura.
Intervallo di sicurezza : Tabacco 80 giorni. Non necessario per le altre colture
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni
derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per
evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Non operare contro
vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. 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.
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.
Attenzione: data l’elevata tossicità del prodotto il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di
autorizzazione di cui all’art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001.
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