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PERICOLO
Acido lattico

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H318: Provoca gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280: 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 
occhi/il viso. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
Conservare lontano da alimenti o da mangimi e bevande. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso 
di rottura del contenitore durante l’immagazzinaggio, 
raccogliere il liquido con materiale assorbente non 
organico e smaltire in modo appropriato. Il contenitore 
non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente 
svuotato non deve essere disperso nell’ ambiente. 
Smaltire secondo le norme vigenti. Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente. 
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO.

Produttore:
HortiPro BV - Jagerserf 49, 3851 SM Ermelo, Olanda

Distributore:
CBC (Europe) S.r.l.
Sede legale: Via E. Majorana, 2
20834 Nova Milanese (MB) - Tel. 0362-365079
Sede operativa: Via XXV Aprile, 44
24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035-335313

CARATTERISTICHE:
MossKade® è una prodotto di origine naturale che forma una 
pellicola che agisce fisicamente bloccando lo sviluppo di alghe, 
muschi, licheni ed epatiche. Può essere utilizzato in serre, vivai, 
nei parchi e in giardini sia interni che esterni, oltre a superfici in 
cemento o legno. 

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO:
Il prodotto deve essere diluito con acqua ad un rapporto variabile 
da 1 a 7-10; nella maggior parte dei casi si possono miscelare 
una parte di MossKade® con 9 di acqua. Per esempio impiegare 2 
litri di MossKade® con 18 litri di acqua per coprire una superficie 
trattata di 100 m2.
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori ai 25°C. 
Il trattamento con MossKade® deve essere eseguite quando 
alghe, muschi, licheni ed epatiche sono in piena attività, meglio 
se al mattino presto con elevata umidità; i periodi migliori per 
l’intervento sono autunno, inverno e primavera. MossKade® deve 
essere applicato alla prima comparsa di alghe, muschi, licheni 
ed epatiche e inizia ad agire una volta asciugato. Può essere 
necessario ripetere il trattamento dopo qualche giorno. Distribuire 
il prodotto con attrezzature e ugelli che formano gocce di grosse 
dimensioni.

CONSERVAZIONE:
MossKade® deve essere conservato al chiuso, in luogo fresco 
e asciutto a temperature non oltre 25°C; una volta aperta la 
confezione chiudere saldamente il tappo. Il prodotto, una volta 
aperto,  si mantiene efficace per almeno sei mesi. Se lasciato a 
riposo per alcune settimane, il prodotto può presentare una 
separazione; questo fenomeno non costituisce un problema ma 
è dovuto alle caratteristiche intrinseche del formulato; si consiglia 
pertanto una energica agitazione prima dell’uso. 

PRECAUZIONI E COMPATIBILITA’:
MossKade® non provoca ustioni o fitotossicità alla maggior parte 
delle piante, ma è sempre buona pratica effettuare, in caso di 
dubbio, un test preliminare; non applicare con alte temperature 
o con elevata intensità luminosa. Non applicare in previsione di 
piogge imminenti. Non miscelare con nessun altro prodotto.
Il produttore ed il distributore declinano ogni 
responsabilità per errata conservazione, manipolazione e 
applicazione del prodotto.

ATTENZIONE:
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per 
assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle 
piante, alle persone ed agli animali.

Riferimento Partita: vedere apposito spazio.

MossKade® è un marchio registrato da HortiPro BV
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