
Etichetta/foglio illustrativo 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18/02/2016  e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23 Novembre 2016 

BRAI 
INSETTICIDA  

CONCENTRATO EMULSIONABILE 
Codice IRAC: 7C 

 

BRAI - Registrazione del Ministero della Salute n.  16404 del  18/02/2016  
 Composizione 

Pyriproxyfen puro  
Coformulanti q.b. a 

 
g.   10,8 (= 100 g/l) 
g. 100 

Partita n° 
Contenuto netto:  

100-250-500 ml; 1-5 L 

 

 

 

PERICOLO 

 * contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante e 2-Etilesil-S-lattato 

LAINCO S.A. 
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi 

E-08191 Rubi (Barcellona) - Spagna 
Tel. +34 93 586 20 15 
Stabilimento di produzione: 

LAINCO S.A. 
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi 

E-08191 Rubi (Barcellona) – Spagna 

Distribuito da: 
CHEMIA  S.p.A 

Via Statale nº 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532848477 
UPL Italia s.r.l.  

Via Terni, 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC) - Tel. 0547 661523 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può 
provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare la nebbia. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 
Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. 
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI 
o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e 
sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 
NON provocare il vomito. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
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. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Usare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione, carico, 
applicazione e in caso di rientro nell’area trattata. Durante l’applicazione su agrumi e pomodoro, 

utilizzare anche indumenti protettivi e, nel caso di impieghi su pomodoro, anche maschera di tipo 
FFP2. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Lavare tutto 
l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo la serra fino all'essiccazione dello 
spray prima di accedervi nuovamente. 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. Per proteggere gli 
organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 metri 
su agrumi (10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75%) e 25 metri su fruttiferi (15 metri 
utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75%). Per proteggere gli insetti impollinatori, negli impieghi 
su pomodoro in serra, rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per 48 ore dopo il 
trattamento. 
INFORMAZIONI MEDICHE 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE  
BRAI è un insetticida regolatore di crescita attivo per contatto e ingestione. Il prodotto agisce sullo sviluppo 
dell’insetto, inibendo i naturali processi evolutivi come la metamorfosi, l’embriogenesi e la riproduzione, causando 
così l’eliminazione del parassita. Il prodotto ha un’elevata persistenza e pertanto assicura un controllo duraturo 
degli insetti. 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
AGRUMI: contro Cocciniglia rossa degli agrumi (Aonidiella aurantii), Cocciniglia grigia degli agrumi (Parlatoria 
pergandei), Cocciniglia bianca del limone (Aspidiotus neri), Cocciniglia elmetto degli agrumi (Ceroplastes 
sinensis), Cocciniglia serpetta (Lepidosaphes gloverii) e cocciniglia virgola (Lepidosaphes beckii) effettuare il 
trattamento alla dose di 40-50 ml/hl utilizzando volumi d’acqua di 1000-2250 L/ha (dosaggio max di pf 1,125 l/ha). 
Intervenire tra maggio e giugno o tra agosto e settembre, alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente 
della prima generazione. Effettuare un solo trattamento per anno. 
POMACEE E DRUPACEE: contro Cocciniglia di San José (Quadraspidiotus perniciosus), effettuare il 
trattamento in pre-fioritura alla dose di 40-50 ml/hl (max. 0,5 l/ha) utilizzando volumi d’acqua di 700-1000 L/ha. 
Effettuare un solo trattamento per anno. 
POMODORO (in serra): contro le mosche bianche (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) effettuare il 
trattamento alla dose di 50-75 ml/hl utilizzando volumi d’acqua di 1000-1500 L/ha (max. 1,125 l/ha). Intervenire 
alla comparsa degli adulti, effettuando massimo due trattamenti per anno con un intervallo tra le applicazioni di 10 
giorni. 

COMPATIBILITÀ 
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. 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO E 30 GIORNI SU 
AGRUMI. 

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 



Etichetta formato ridotto 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18/02/2016  e modificata ai sensi dell'articolo 7, 
 

comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23 Novembre 2016 

BRAI 
INSETTICIDA  

CONCENTRATO EMULSIONABILE 
Codice IRAC: 7C 

 

BRAI - Registrazione del Ministero della Salute n.       del    
 Composizione 

Pyriproxyfen puro  
Coformulanti q.b. a 

 
g.   10,8 (= 100 g/l) 
g. 100 

Partita n° 
Contenuto netto:  

100  ml 

 

 

 
PERICOLO 

* contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante e 2-Etilesil-S-lattato 

LAINCO S.A. 
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi 

E-08191 Rubi (Barcellona) - Spagna 
Tel. +34 93 586 20 15 
Stabilimento di produzione: 

LAINCO S.A. 
Avda. Bizet, 8-12 - Poligono Industrial Can Jardi 

E-08191 Rubi (Barcellona) – Spagna 
Distribuito da: 

CHEMIA  S.p.A  
Via Statale nº 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532848477 

UPL Italia s.r.l.  
Via Terni, 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC) - Tel. 0547 661523 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione 
nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione 
allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare la nebbia. P264 Lavare accuratamente le mani dopo 
l’uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. 
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. 
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare. P331 NON provocare il vomito. P391 Raccogliere il 
materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
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. 

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE 

DISPERSO NELL’AMBIENTE 
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