
Etichetta e foglietto illustrativo 
 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/04/2018. 

METASH 3%  

Formulato lumachicida granulare a base di 
metaldeide per uso professionale  

COMPOSIZIONE:  
100 g di prodotto contengono: 
 
Metaldeide pura ………………………….….g 3.0 
Coformulanti 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 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 
 
INDICAZIONI SUPPLEMENTARI: 
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 
 

Titolare della registrazione: 
SHARDA Cropchem España S.L. 

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 
12th Floor, 30006 Murcia, Spagna 

Tel. +39 02 3604 2884 
 

Autorizzazione Ministero della Salute n.15969 del 20/04/2018  

 

Stabilimento di Produzione:  
LUQSA (Lerida Union Quimica /SA) Afores s/n - 25173,Sudanell 
(LLEIDA), Spagna // CHEMICAL SMITH  C/ Garrotxa N1  08192 
Sant Quirze Vallés, Spagna // Industrialchimica SRL , Via Sorgaglia 
25, I-35020 Arre (PD), Italia 
 

Taglie: 100, 200, 250, 500, 750 g; 1, 5, 10, 20, 25 kg 

Partita n° ………..…… 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  Non contaminare l’acqua 
con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli uccelli e i 
mammiferi recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. 
Durante la miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto 
indossare guanti e indumenti protettivi. 

 
INFORMAZIONI MEDICHE : Sintomi: sostanza praticamente 
insolubile in acqua; dose tossica uomo, 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. 
 
Lumachicida granulare attivo contro limacce (Arion sp., Deroceras 
sp., Limax sp.) e chiocciole (Helix sp., Cepaea sp.). 
 

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D’IMPIEGO: Per una migliore 
efficacia del trattamento applicare in condizioni atmosferiche 
caratterizzate da clima mite ed umido. In caso di attacchi prolungati, 
ripetere il trattamento se necessario.  

Non applicare prima di piogge abbondanti che possono ridurre la 
persistenza dei granuli nel terreno.  

Applicazioni tardive, specie su piante a foglia larga, possono lasciare 
traccia dei granuli tra le foglie, prestare particolare attenzione nel caso 
di piante eduli.  
 
Dose di impiego: 7 Kg/ha da distribuire in modo uniforme sul suolo o 
sulle colture. Per colture che devono essere interrate il miglior 
risultato si ottiene applicando il prodotto qualche giorno prima, 

diversamente applicarlo dopo che sono state interrate. Su colture già 
emerse o sviluppate applicare alla comparsa dei sintomi.  
 
Nel caso dei cereali, barbabietola e colza, i granuli possono essere 
applicate nel solco o sulla superficie del suolo. Non applicare più di 3 
volte a stagione (dosaggio massimo di 21 kg/ha). Intervallo minimo 
tra le applicazioni 7-10 giorni. 
Su patata non applicare più di 2 volte a stagione (dosaggio massimo di 
14 kg/ ha). 
 
Per le dosi e le epoche di impiego fare riferimento alla tabella di 
seguito. 
 

 
Compatibilità: il prodotto si impiega da solo 
 
CONSERVAZIONE: Non conservare a temperature superiori ai 
35°C. 
 
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile 
degli eventuali danni che possono derivare da un 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 e agli animali. 
Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non 
vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il 
contenitore completamente svuotato non deve essere disperso 
nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. 
 
GESTIONE DELLE RESISTENZE 
Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle 
indicazioni riportate in etichetta. Non impiegare a dosi ridotte e 
alternare ad altri lumachicidi con differente meccanismo d’azione.

Coltura Epoca di impiego 

Cereali: frumento, orzo, 
avena, segale, triticale, 
sorgo 

applicare al momento della semina 
(solco e/o sulla superficie del terreno) 
fino allo stadio di accestimento (BBCH 
29) 

Ortaggi: lattughe, spinaci, 
rucola, porro, cucurbitacee, 
solanacee, carote, legumi 

applicare sulla superficie del terreno 
fino allo stadio BBCH 39 

Colza applicare al momento dell’impianto 
(solco e/o sulla superficie del terreno) 
fino allo stadio di BBCH 29 

Patata applicare sulla superficie del terreno 
fino allo stadio di BBCH 97 

Vite applicare sulla superficie del terreno 
fino allo stadio BBCH 69 

Mais applicare al momento della semina 
(solco e/o sulla superficie del terreno) 
fino allo stadio BBCH 15 

Piante ornamentali applicare sulla superficie del terreno 
fino allo stadio di BBCH 99 

Pascoli e tappeti erbosi applicare sulla superficie del terreno 
fino allo stadio di BBCH 15 per pascoli, 
BBCH 99 per tappeti erbosi 

Barbabietola da zucchero, 
barbabietola da foraggio 

applicare al momento dell’impianto 
(solco e/o sulla superficie del terreno) 
fino allo stadio di 4° foglia (BBCH 15) 

Piante da frutto: 
Melo, pero, pesco, 
albicocco, nettarina, 
ciliegio, susino, agrumi 
(arancio, limone, 
pompelmo, mandarino), 
piante da frutto semi- 
tropicali 

applicare quando necessario sulla 
superficie del terreno fino allo stadio 
BBCH 69 



 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/04/2018. 

METASH 3%  

Formulato lumachicida granulare a base di metaldeide per uso professionale  

COMPOSIZIONE:  
100 g di prodotto contengono: 
 
Metaldeide pura ………………………….….g 3.0 
Coformulanti 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 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 
 
INDICAZIONI SUPPLEMENTARI: 
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 
 

Titolare della registrazione: 
SHARDA Cropchem España S.L. 

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 
12th Floor, 30006 Murcia, Spagna 

Tel. +39 02 3604 2884 
 

Autorizzazione Ministero della Salute n.15969 del 20/04/2018 

Stabilimento di Produzione:  
LUQSA (Lerida Union Quimica /SA) Afores s/n - 25173,Sudanell (LLEIDA), Spagna // CHEMICAL SMITH  C/ Garrotxa N1  08192 Sant 
Quirze Vallés, Spagna // Industrialchimica SRL , Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD), Italia 
 

Taglie: 100 g 

Partita n° ………..…… 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi 
recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Durante la miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare guanti e indumenti 
protettivi. 

 
INFORMAZIONI MEDICHE : Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, 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. 
 

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 



 

 
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/04/2018 e modificata ai sensi del DM n. 33 del 22/01/2018, con validità a partire dal 30/01/2019 

METASH 3% PFnPE  

Formulato lumachicida granulare a base di 
metaldeide per uso non professionale ed amatoriale 

COMPOSIZIONE:  
100 g di prodotto contengono: 
 
Metaldeide pura ………………………….….g 3.0 
Coformulanti 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 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 
 
INDICAZIONI SUPPLEMENTARI: 
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 
 

Titolare della registrazione: 
SHARDA Cropchem España S.L. 

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 
12th Floor, 30006 Murcia, Spagna 

Tel. +39 02 3604 2884 
 

Autorizzazione Ministero della Salute n.15969 del 20/04/2018 

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali 
con validità fino al 02/05/2020 

Stabilimento di Produzione:  
LUQSA (Lerida Union Quimica /SA) Afores s/n - 25173,Sudanell 
(LLEIDA), Spagna // CHEMICAL SMITH  C/ Garrotxa N1  08192 
Sant Quirze Vallés, Spagna // Industrialchimica SRL , Via Sorgaglia 
25, I-35020 Arre (PD), Italia 
 

Taglie: 100, 200, 250, 500, 750 g; 1, 5 kg      Partita n° 
…..…… 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  Non contaminare l’acqua 
con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli uccelli e i 
mammiferi recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. 
Durante la miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto 
indossare guanti e indumenti protettivi. 

 
INFORMAZIONI MEDICHE : Sintomi: sostanza praticamente 
insolubile in acqua; dose tossica uomo, 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. 
 
Lumachicida granulare attivo contro limacce (Arion sp., Deroceras 
sp., Limax sp.) e chiocciole (Helix sp., Cepaea sp.). 
 

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D’IMPIEGO: Per una migliore 
efficacia del trattamento applicare in condizioni atmosferiche 
caratterizzate da clima mite ed umido. In caso di attacchi prolungati, 
ripetere il trattamento se necessario.  

Non applicare prima di piogge abbondanti che possono ridurre la 
persistenza dei granuli nel terreno.  

Applicazioni tardive, specie su piante a foglia larga, possono lasciare 
traccia dei granuli tra le foglie, prestare particolare attenzione nel caso 
di piante eduli.  
 
Dose di impiego: 7 Kg/ha da distribuire in modo uniforme sul suolo o 
sulle colture. Per colture che devono essere interrate il miglior 
risultato si ottiene applicando il prodotto qualche giorno prima, 

diversamente applicarlo dopo che sono state interrate. Su colture già 
emerse o sviluppate applicare alla comparsa dei sintomi.  
 
Nel caso dei cereali i granuli possono essere applicate nel solco o sulla 
superficie del suolo. Non applicare più di 3 volte a stagione (dosaggio 
massimo di 21 kg/ha). Intervallo minimo tra le applicazioni 7-10 
giorni. 
Su patata non applicare più di 2 volte a stagione (dosaggio massimo di 
14 kg/ ha). 
 
Per le dosi e le epoche di impiego fare riferimento alla tabella di 
seguito. 
 

 
Compatibilità: il prodotto si impiega da solo 
 
CONSERVAZIONE: Non conservare a temperature superiori ai 
35°C. 
 
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile 
degli eventuali danni che possono derivare da un 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 e agli animali. 
Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non 
vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il 
contenitore completamente svuotato non deve essere disperso 
nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. 
 
GESTIONE DELLE RESISTENZE 
Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle 
indicazioni riportate in etichetta. Non impiegare a dosi ridotte e 
alternare ad altri lumachicidi con differente meccanismo d’azione.

Coltura Epoca di impiego 

Cereali: frumento, orzo, 
avena, segale, triticale, 
sorgo 

applicare al momento della semina 
(solco e/o sulla superficie del terreno) 
fino alla fine dell’accestimento 

Ortaggi: lattughe, spinaci, 
rucola, porro, cucurbitacee, 
solanacee, carote, legumi 

applicare sulla superficie del terreno 
fino alla fine della crescita vegetativa / 
inizio fruttificazione 

Patata applicare sulla superficie del terreno 
fino al momento della raccolta 

Vite applicare sulla superficie del terreno 
fino a fine fioritura 

Mais applicare al momento della semina 
(solco e/o sulla superficie del terreno) 
fino alla quinta foglia 

Piante ornamentali applicare sulla superficie del terreno 
fino a completo sviluppo 

Pascoli e tappeti erbosi applicare sulla superficie del terreno 
fino a metà dello sviluppo fogliare per 
pascoli e senza limiti per tappeti erbosi 

Piante da frutto: 
Melo, pero, pesco, 
albicocco, nettarina, 
ciliegio, susino, agrumi 
(arancio, limone, 
pompelmo, mandarino) 

applicare quando necessario sulla 
superficie del terreno  fino a fine 
fioritura 



 

 
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20/04/2018 e modificata ai sensi del DM n. 33 del 22/01/2018, con validità a partire dal 30/01/2019 

METASH 3% PFnPE  

Formulato lumachicida granulare a base di metaldeide per uso non professionale ed amatoriale 

COMPOSIZIONE:  
100 g di prodotto contengono: 
 
Metaldeide pura ………………………….….g 3.0 
Coformulanti 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 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 
 
INDICAZIONI SUPPLEMENTARI: 
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 
 

Titolare della registrazione: 
SHARDA Cropchem España S.L. 

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 
12th Floor, 30006 Murcia, Spagna 

Tel. +39 02 3604 2884 
 

Autorizzazione Ministero della Salute n.15969 del 20/04/2018 

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020 

Stabilimento di Produzione:  
LUQSA (Lerida Union Quimica /SA) Afores s/n - 25173,Sudanell (LLEIDA), Spagna // CHEMICAL SMITH  C/ Garrotxa N1  08192 Sant 
Quirze Vallés, Spagna // Industrialchimica SRL , Via Sorgaglia 25, I-35020 Arre (PD), Italia 
 

Taglie: 100 g            Partita n° ………..…… 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi 
recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Durante la miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare guanti e indumenti 
protettivi. 

 
INFORMAZIONI MEDICHE : Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, 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. 
 

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 

 


