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MESUROL 200 SC 
Insetticida in sospensione concentrata (SC) 
 
MESUROL  200 SC   

COMPOSIZIONE                                                                    
100  g di MESUROL 200 SC contengono: 
  18,02  g di Methiocarb puro (200 g/l) 
coformulanti  q. b.  a  100 
Indicazioni di pericolo 
H302 + H332 Nocivo se ingerito o inalato. 
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 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. 
P308 + P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico. 
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 
Titolare dell’autorizzazione:  Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1 
Officine di produzione e confezionamento :  
Bayer AG – Dormagen (Germania) 
Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) - Spagna 
Bayer CropScience S.r.l – Filago (BG) 
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (RA)  
Registrazione  Ministero della Salute n. 15024  del   28/10/2011 
Contenuto netto :  litri 0,5-1-3-5-10 
Partita n°:  

  

Prescrizioni supplementari 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali per 
cipolla, porro, aglio e scalogno. Nelle applicazioni su vite da tavola, per evitare inutili dispersioni di prodotto, utilizzare dispositivi di 
riduzione della deriva oppure chiudere gli ugelli durante le operazioni di svolta e, nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di 
escludere l’irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno. 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. 
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.  
ISTRUZIONI PER L'USO 
Vite da tavola : contro Frankliniella occidentalis 500 ml/hl (5 l/ha); intervenire in pre-fioritura e ad inizio fioritura, effettuando 2 
applicazioni a distanza di 7 giorni.  
Pomodoro, peperone, melanzana (colture in serra) : contro Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci  500 ml/hl (2,5 l/ha), effettuando 
2 applicazioni a distanza di 14 giorni, prima della fioritura. 
Cetriolo, cetriolino, zucchino (colture in serra) : contro Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci 500 ml/hl (2,5 l/ha), effettuando 2 
applicazioni a distanza di 14 giorni, prima della fioritura. 
Cipolla, porro, aglio, scalogno : contro Thrips tabaci  750 ml/hl (3,75 l/ha) effettuando 2 applicazioni a distanza di 7 giorni (10 giorni 
su porro), intervenendo  ai primi sintomi.  
Floreali e ornamentali (colture in serra) : contro Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci  500 ml/hl (5 l/ha), effettuando 2 applicazioni 
a distanza di 7 giorni, intervenendo ai primi sintomi.  
Sospendere i trattamenti 28 giorni per porro, 21 gi orni per aglio, cipolla e scalogno prima della racc olta. 
Per peperone, melanzana, pomodoro, zucchino, cetrio lo, cetriolino sospendere i trattamenti in prefiori tura.  
Per vite da tavola sospendere i trattamenti ad iniz io fioritura. 
COMPATIBILITA’ 
Non è raccomandata la miscelazione di Mesurol 200 SC con altri prodotti fitosanitari. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico 
della miscelazione compiuta.  
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 può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo. 
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