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PEDIMENT
Ultimo aggiornamento:
29.07.2020

Insetticidi
Agrofarmaco
Numero di registrazione:
17147 del 16/02/2018
Composizione:
50%
Pirimicarb
Famiglia chimica
Carbamate
Formulazione:
Granuli disperdibili
PEDIMENT è eﬃcace contro le principali specie di aﬁdi delle colture ﬂoricole e ornamentali, comprese
quelle resistenti agli esteri fosforici. Esplica rapidamente il suo eﬀetto con azione fumigante e
translaminare riuscendo a colpire gli aﬁdi annidati nelle foglie accartocciate.
Presenta un rapido eﬀetto abbattente (entro qualche ora dal trattamento). Per la sua buona selettività
nei confronti degli insetti utili (inclusi i predatori degli aﬁdi) viene consigliato nei programmi di lotta
integrata. Non lascia odori sgradevoli.

Product CP: Tabs
COLTURE, CAMPI, MODALITÁ D’IMPIEGO
CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE

COLTURE, CAMPI, MODALITÁ D’IMPIEGO
PEDIMENT Florovivaismo
Florovivaismo

Aphis spp.
Dosi d'impiego

Numero massimo di applicazioni

Pieno campo: 1 kg/ha, volumi d'acqua 1000
l/ha. Serra: 1 kg/ha, volumi d'acqua
200-1000 l/ha

Pieno campo: 1 applicazione per anno. Serra: 2
applicazioni a distanza 7-12 giorni

Myzus persicae
Dosi d'impiego

Numero massimo di applicazioni

Pieno campo: 1 kg/ha, volumi d'acqua 1000
l/ha. Serra: 1 kg/ha, volumi d'acqua
200-1000 l/ha

Pieno campo: 1 applicazione per anno. Serra: 2
applicazioni a distanza 7-12 giorni

CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE
•
Indicazioni di
pericolo (CLP)

………….....
Avvertenze

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. 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.

Accorgimenti per
il corretto
impiego

• Intervenire alla comparsa delle prime colonie. Indipendentemente dai
volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le
dosi per ettaro indicate in tabella. PEDIMENT è compatibile con la maggior
parte dei prodotti normalmente utilizzati nei trattamenti antiparassitari salvo
con quelli a reazione alcalina. In presenza di nuove varietà o selezioni per le
quali non si abbia suﬃciente sicurezza o esperienza, eﬀettuare prima piccole
prove di saggio.

