
Insetticida sistemico - Concentrato solubile - MECCANISMO D’AZIONE: gruppo 4A (IRAC)

Composizione INDICAZIONI
DI PERICOLO

Autorizzazione 
del Ministero 
della Salute

CONSIGLI DI PRUDENZA

Acetamiprid 
puro 17.6 g 
(200 g/l)
coformulanti 
q.b. a 100 g

EUH401 - Per evitare rischi per la salute 
umana e per l’ambiente, seguire le 
istruzioni per l’uso
H302 – Nocivo se ingerito. H400 – Molto 
tossico per gli organismi acquatici.

16690 del 
07/02/2018

P102 –Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non 
mangiare né bere né fumare durante l’uso. P411 – Conser-
vare a temperature non superiori a 40°C. P501 - Smaltire 
il prodotto/recipiente in un impianto d’eliminazione di rifiuti 
autorizzato in conformità alla regolamentazione nazionale.

Visita la pagina 
del kestrel per 
avere maggiori 
informazioni

www.sumitomo-chem.it

ATTENZIONE

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei 
prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e 
le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di 
idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

L’Acetamiprid 2.0
Nuova Generazione



INTERVALLI PRIMA DELLA RACCOLTA: 

60 giorni per pompelmo, pomelo e arancio, 30 giorni per gli altri agrumi (14 giorni se applicato a max 0,7 l/ha per tutti gli 
agrumi), 28 giorni per colza, 14 giorni per cavolfiori, broccoli, cavoli a testa, pomacee, albicocco, pesco, nettarino, susino, 
7 giorni per vite, lattuga, scarola e altre insalate, patata, peperone, melanzana, pomodoro, 3 giorni per ciliegio e in caso di 
applicazioni in serra su melanzana e pomodoro.

Coltura Avversità Dosi ml/hl N. Trattamenti

Vite e uva da tavola Cicalina, Tignoletta 25/45 ml/hl (0,35 - 0,45 l/ha) 1

Agrumi 

Minatrice serpentina 35-50 ml/hl (0,5-0,7 l/ha)

2Afidi 25-50 ml/hl (0,35 l/ha)

Cocciniglia rossa 50-70 ml/hl (1,5  l/ha)

Melo e Pero

Afidi, Tentredini, Minatori 
fogliari

25-35 ml/hl (0,25 - 0,35 l/ha)
2

Carpocapsa 35-50 ml/hl (0,35-0,5 l/ha)

Albicocco, Pesco e 
Nettarino

Afidi, Cicaline 25-35 ml/hl (0,25 - 0,35 l/ha)
2

Tripidi, Lepidotteri 35-50 ml/hl (0,35-0,5 l/ha)

Susino Afidi, Lepidotteri 25 ml/hl (0,25 l/ha) 2

Ciliegio Afidi, Mosca 15-35 ml/hl (0,25 - 0,35 l/ha) 2

Colza Coleotteri, Afidi 0,25 - 0,3 l/ha 2

Patata Afidi, Dorifora 0,15 - 0,2 l/ha 2

Broccoli, cavolfiori, 
Cavoli a testa

Afidi, Lepidotteri 0,25 - 0,35 l/ha 1

Pomodoro, Peperone e 
Melanzana

(pieno campo e serra)

Afidi 0,25 l/ha

2

Aleurodidi 0,35 - 0,5 l/ha

Lattughe, Scarole e 
altre insalate

(NO BABY LEAF)
Afidi 0,25 - 0,35 l/ha 1

www.sumitomo-chem.it


