
Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 01/07/2016 

 

LUMACID AGRO  
ESCA IDROREPELLENTE PER COMBATTERE LUMACHE, CHIOCCI OLE, LIMACCE 

 

Composizione – 100 grammi di prodotto contengono:  
Metaldeide acetica pura            g.    5  
Attrattivi e inerti*    q.b. a          g. 100 
 
*contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali 
non bersaglio. 
 

Titolare della registrazione: 
Sharda Cropchem Limited 

Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India 
 

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba 
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium Tel. +39 02 66101029 

Registrazione del Ministero della Salute n. 2525 del 23.05.1977 
 

Officina di produzione: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l. - Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD); KOLLANT Srl - Vigonovo 
(VE); DIACHEM Albano S.Alessandro (BG) -  LUQSA Afores, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) – FRIQUISA Pol. Ind. Colon II, 
Nau 3, C.Colon, 564; 08228 Terassa (Spagna) 
 

Distribuito da : SIAPA Via Caldera, 21 20153 MILANO (MI)  
 

Taglie: 200 – 300 - 500 – 750 g e 1 - 5 Kg                                Partita N°:  
 

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso EUH210 - Scheda dati di sicurezza 
disponibile su richiesta EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di 
contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO. Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose 
tossica circa 50 mg/Kg, irritante per le mucose, latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, 
paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica.  
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 
 

MODALITA’ D’IMPIEGO : cospargere l’esca a strisce o a mucchietti sul terreno di sera o dopo la pioggia o l’irrigazione, per 
combattere lumache, chiocciole e limacce che danneggiano le piante coltivate. 
L’esclusiva formulazione del prodotto sotto forma di granuli idrorepellenti antimuffa è particolarmente resistente nel tempo al 
dilavamento e/o solubilizzazione da parte di pioggia, umidità ed innaffiamenti mantenendo così inalterata la sua efficacia anche per 
lunghi periodi. 
 

Il prodotto si può impiegare alle dosi e con le modalità sopra definite sulle seguenti colture: 
• Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee (Dolcetta, Lattughe, Scarola/Indivia, Cicorie, Radicchi, Crescione, Barbarea, 

Rucola, Senape nera, Foglie e germogli di Brassica spp. Comprese le cime di rapa, etc); 
• Spinaci e simili (Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Portulaca, etc.); 
• Erbe fresche (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Santoreggia, Rosmarino Timo, Maggiorana, 

Origano, Basilico, Melissa, Menta, Menta peperita, Foglie di alloro, Dragoncello, Issopo, etc.); 
• Floreali ed Ornamentali 

 

Per le colture elencate di seguito, il prodotto si usa ai dosaggi sopra indicati esclusivamente lungo tutti i bordi del campo, per trattare una 
fascia di m 0,5 – 1, quindi non trattando direttamente le colture. 

• Ortaggi a stelo (Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Rabarbaro, Germogli di bambu’, Cuori di Palma, etc.) 
 

COMPATIBILITA’ : LUMACID AGRO non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. 
AVVERTENZE : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi intossicazione informare il medico della 
miscelazione compiuta. 
NOCIVITA’ : LUMACID AGRO è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame. 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA 
 

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. Da 
non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. 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. 

 

ATTENZIONE:  
MANIPOLARE CON PRUDENZA 

 


