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VARI

Esca lumachicida granulare 
a base di fosfato ferrico

Composizione   Fosfato ferrico 2,97%

Formulazione    Esca granulare

Indicazioni di pericolo   Attenzione: manipolare con prudenza

Reg. Ministero Salute   15023 del 01-07-2011

Confezione    10 Kg 

Pallet     400 kg

® Marchio registrato e Prodotto originale W. Neudorff GmbH KG

Applicare il prodotto quando la vegetazione è asciutta. 
Il trattamento deve essere effettuato preferibilmente 
nelle prime ore serali, quando le lumache escono dai 
loro rifugi. Eventuali trattamenti successivi, fino ad un 
massimo di 4 per ciclo vegetativo, devono essere eseguiti 
solo se sul terreno trattato sono rimaste quantità minime 
del prodotto. Queste applicazioni successive rendono 
possibile combattere l’infestazione di  lumache che 
arrivano da zone confinanti non sottoposte al trattamento.

Avvertenze

Derrex é un esca lumachicida in mini pellet  ottenuta mediante processo di estrusione 
a secco. Derrex è un’esca lumachicida ad alto potere attrattivo verso tutte le lumache 
e limacce che danneggiano le colture. Derrex presenta un nuovo meccanismo d’azione 
ed una maggiore resistenza all’umidità rispetto ai prodotti tradizionali. Entro breve tempo 
dall’assunzione dell’esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è un’immediata 
protezione delle piante coltivate. Il blocco dell’alimentazione non è accompagnato da 
emissione di bava, così non ci sono cattivi odori, né residui vari intorno o sulla vegetazione. 
Grazie all’attività di Derrex, non vi è la necessità di raccogliere le lumache morte perché, 
dopo l’assunzione dell’esca, queste tendono ad andare a morire in luoghi appartati. Derrex 
a differenza dei prodotti tradizionali non è dannoso per gli animali domestici.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

Non previsto

COLTURA DOSE NOTE

Fruttiferi, Ortaggi a radice, Ortaggi a bulbo 
(Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina), 
Ortaggi a frutto (Pomodoro, Peperone, 
Melanzana, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, 
Melone, Zucca, Cocomero, Mais Dolce), 
Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, 
Cavoli a foglia, Cavolo Rapa, Ortaggi a foglia,
Erbe fresche (Lattughe ed altre Insalate, 
Spinaci e simili, Witloof, Erbe fresche), 
Piante Officinali, Legumi, Ortaggi a stelo 
(Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, 
Porro, Rabarbaro), Funghi, Patata, Fragola, 
Floreali ed Ornamentali, Forestali, Cereali, 
Oleaginose, Barbabietola da zucchero, Vivai.
Aree Verdi (Parchi, Viali e Giardini pubblici)
Floreali, Ornamentali e Forestali.

Applicare all’inizio dell’infestazione o quando si osservano 
i primi danni sulle piante. Il prodotto si applica spargendolo 
in modo uniforme intorno alle piante della coltura. 
Nelle applicazioni a pieno campo applicare Derrex 
mediante le normali attrezzature spandigranuli in uso per la 
distribuzione dei fertilizzanti.
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