TERVIGO
Nematocida per colture orticole
Sospensione concentrata
Meccanismo d’azione: gruppo 6 (IRAC)
Composizione
100 g di prodotto contengono:
abamectina pura
g 1.67 (corrispondenti a 20 g/l)
coformulanti q.b. a
g 100
Contiene 1,2-benzisothiazol-3-one e EDDHA-NaFe. Può
provocare una reazione allergica.
INDICAZIONI DI PERICOLO
H302+H332 - Nocivo se ingerito
o inalato. H373 - Può provocare
danni al sistema nervoso in
caso di esposizione prolungata
o ripetuta. 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.
ATTENZIONE
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare
l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione
che favorisca la respirazione.
P312 - Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in
caso di malessere.
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione vigente.
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Prescrizioni supplementari
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.
Indossare i guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del
prodotto.
Pericoloso per le api e gli altri insetti impollinatori.
Se vengono usate arnie di Bombus terrestris per l’impollinazione in
serra, queste devono essere ricoperte o rimosse dalla serra prima
dell’applicazione del prodotto e reintrodotte non prima di 12 ore dopo il
trattamento.

Informazioni per il medico
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un
trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per
mantenere le funzioni vitali.
In caso di intossicazione contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI.
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta
dell’abamectina.
Caratteristiche generali
TERVIGO è un nematocida che agisce per contatto, dotato di azione

rapida e persistente. È attivo contro i nematodi galligeni (Meloidogyne
spp.) che attaccano le colture orticole in serra.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto è destinato ad un uso esclusivo in serra con il sistema di
irrigazione a goccia o con manichette.
Colture: Pomodoro, melanzana, peperone, cucurbitacee e
fagiolino (in serra) contro nematodi galligeni (Meloidogyne spp.).
Dose d'impiego: 5 l/ha.
Pomodoro: Effettuare massimo 6 trattamenti per ciclo di coltura.
Melanzana, peperone, cucurbitacee e fagiolino: Effettuare massimo
4 trattamenti per ciclo di coltura
Iniziare i trattamenti dopo il trapianto. Trattamenti successivi ad
intervalli di 10-14 giorni. Utilizzare volumi d’acqua (da 10000 a 20000
l/ha) sufficienti a distribuire il prodotto nella fascia di terreno in cui si
sviluppano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua in
quanto l’incorporamento a profondità maggiori comporta una riduzione
dell’efficacia del prodotto nel controllo dei parassiti.
Avvertenze agronomiche
Prima dell’impiego tarare le attrezzature di applicazione in modo da
assicurare la distribuzione della corretta dose di prodotto e il suo
incorporamento nel terreno. Al termine dell’applicazione, lavare
accuratamente con acqua le attrezzature utilizzate.
Intervallo di sicurezza
Le derrate trattate con TERVIGO possono venire raccolte il giorno
stesso dell’applicazione del prodotto.
COMPATIBILITÀ
Il prodotto va usato da solo
ATTENZIONE

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.
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 autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 con
validità dal 05 luglio 2021

