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COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Piretrine pure ....g 1,4 (= 12,91 g/l) (purezza 480 g/kg)
Coformulanti e Solventi q.b. a ............. g 100

MGK EUROPE LTD. 21 Wilson Street, London England,
EC2M 2TD - Tel. 44 (0)20 7588 0800

FRASI DI
RISCHIO: Può
provocare sensi-
bilizzazione per
contatto con la
pelle. Altamente
tossico per gli organismi acquatici, può provocare a
lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della porta-
ta dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di
contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbon-
dantemente con acqua e consultare il medico. Usare indu-
menti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la
faccia. In caso di contatto con la pelle, lavare immediata-
mente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non
gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di
malessere consultare immediatamente il medico (se possi-
bile mostrargli la etichetta). Questo materiale e il suo con-
tenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non
disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali
/schede informative in materia di sicurezza.

DISTRTBUITO DA:
CBC (Europe) S.r.l. - Via E. Majorana, 2
20834 Nova Milanese (MB) - Tel. 0362-365079

OFFICINA DI PRODUZIONE
MGK - 4001 Peavey Road Chaska - MN 55318 USA

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
IRCA Service S.p.A. - S.S Cremasca 591 n. 10
Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto: 1 litro

Riferimento Partita: vedere apposito spazio

L’APPORTO BIOLOGICO ALLA DIFESA INTEGRATA

Contenuto netto 1 l i tro

INSETTICIDA
LIQUIDO
CONCENTRATO
EMULSIONABILE
A BASE DI
PIRETRO
NATURALE PERICOLOSO

PER L’AMBIENTE
IRRITANTE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non con-
taminare l’acqua con il prodotto o il suo con-
tenitore [Non pulire il materiale d’applicazione
in prossimita’ delle acque di superficie. Evitare
la contaminazione attraverso i sistemi di scolo
delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa
iperstimolando pre-post sinapticamente le ter-
minazioni neuronali. Particolare sensibilità da
parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché
dei bambini. Sintomi a carico del sistema ner-
voso centrale: tremori, convulsioni, atassia, irri-
tazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, bronco-
spasmo e dispnea; reazioni allergiche scate-
nanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione,
edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione -
Consultare un Centro Antiveleni.
AVVERTENZA: Consultare un CentroAntiveleni
CARATTERISTICHE
PYGANIC 1.4 è un insetticida a base di Piretro
naturale in supporto liquido di origine vege-
tale che può essere impiegato su un numero
elevato di colture agrarie in qualsiasi stagione
dell’anno.
PYGANIC 1.4 è un insetticida di contatto che
agisce rapidamente contro i parassiti delle orti-
cole, frutticole e floricole, quali per esempio
Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca), Metcalfa,
Psille, Cocciniglie, Tignole, Cavolaia, Tripidi,
Tentredini, Criocera dell’asparago, Moscerino
del pomodoro, Dorifora della patata e della
melanzana, nonché contro gli insetti defoglia-
tori della vegetazione e succhiatori.

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
DRUPACEE (susine, ciliegie, albicocche,
pesche, prugne, nettarine) contro Afidi,
Mosca mediterranea della frutta, Tignole,
Tentredini, Tripidi: ml 150-250/hl d’acqua;
Metcalfa: 250 ml/hl d’acqua;
POMACEE (mele, pere, cotogne) contro
Afidi (all’inizio dell’infestazione) compreso
Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi,

Antonomo, Psilla (prima della melata),
Tentredini, Minatori (adulti) compreso
Minatore delle foglie del melo, Tingide del
pero, Mosca mediterranea della frutta,
Ricamatori, Cimice, Piralide: ml 150-250/hl
d’acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl d’acqua;

AGRUMI (pompelmi, limoni, mandarini,
arance) contro Afidi, Tripidi, Cimici, Mosca
mediterranea della frutta, Tignole, Formica
argentina, Aleurodidi (adulti): ml 150-250/hl
d’acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl d’acqua;

OLIVO contro Mosca dell’olivo, Tignola,
Cocciniglie, Tripidi: ml 150-250/hl d’acqua;
contro Metcalfa: 250 ml/hl d’acqua;

FRUTTA A GUSCIO (Mandorle e Nocciole)
contro Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (all’ini-
zio dell’infestazione), Tingide del mandorlo:
ml 150-250/hl d’acqua; contro Metcalfa: 250
ml/hl d’acqua;

VITE contro Tignola dell’uva e della vite,
Tripidi, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 150-
250/hl d’acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl
d’acqua;

MELOGRANO contro Afidi, Cocciniglie,
Tignole: ml 150-250/hl d’acqua; Metcalfa: 250
ml/hl d’acqua;

FICO contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie,
Tignole: ml 150-250/hl d’acqua; contro
Metcalfa: 250 ml/hl d’acqua;

ORTICOLE
Carciofo, Pisello, Fagiolo, Fagiolino,
Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Bietola da
costa e da orto, Cavolo, Spinacio,
Finocchio, Sedano, Radicchio, Cicoria,
Indivia, Prezzemolo, Rapa, Ravanello,
Asparago contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi,
Altica, Cimici, Cicaline, Criocera, Dorifora,
Piralide, Tipula, Tentredini, Mosca, Cavolaia,
Tignole: ml 150-250/hl d’acqua;

Cavolo contro Cavolaia: ml 150-250/hl
d’acqua;

Pomodoro contro Moscerino bianco (adulti):
ml 250/hl d’acqua;

Melanzana, Peperone, Patata, contro
Dorifora: ml 150-250 ml /hl d’acqua;

Tabacco contro Aleurodidi (Mosca Bianca),
Afidi: ml 150-250/hl d’acqua;

Aglio, Porro, Scalogno contro tripidi,
mosca: ml 150-250/hl d’acqua;

Cucurbitacee (zucca, zucchino, melone,
cocomero, cetriolo) contro Afidi, Tripidi:
ml 150-250/hl d’acqua.

• FRAGOLA contro Afidi, Tripidi, Cimici, Psille:
ml 150-250/hl d’acqua.

• CEREALI contro Afidi, Cimice: ml 150-
250/hl d’acqua.

• BIETOLA DA ZUCCHERO contro Afidi:
ml 150-250/hl d’acqua.

• FORAGGERE LEGUMINOSE contro
Fitonomo, Cicaline: ml 150-250/hl d’acqua.

• FLORICOLE IN PIENO CAMPO
Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi,
Aleurodidi, Tentredini, Tripidi, Minatori fogliari,
Metcalfa, Cicaline: ml 150-250/hl d’acqua.

• FLOREALI E ORNAMENTALI contro
Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Psille,
Metcalfa, For-miche, Tingidi, Coleotteri e
Lepidotteri defogliatori: ml 150-250/hl d’acqua
(nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm:
ml 250/hl d’acqua).

I trattamenti vanno effettuati con qualsiasi
apparecchio a medio-basso volume con quan-
tità di acqua sufficienti ad assicurare una com-
pleta ed uniforme bagnatura della vegetazio-
ne, alla prima comparsa dei parassiti, possibil-
mente la sera e comunque nelle ore più fre-
sche della giornata. Utilizzare volumi d’acqua
e pressioni adeguate per ottenere una buona
copertura della coltura. Curare in modo parti-
colare la pagina inferiore delle foglie nel caso
di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi.

AVVERTENZA: PYGANIC 1.4 è compatibile
con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con
la poltiglia bordolese, polisolfuri ed altri pro-
dotti alcalini. Per ogni eventuale miscela con
altri formulati, è consigliabile effettuare test
preliminari di compatibilità.
In caso di miscela con altri formulati deve
essere rispettato il periodo di carenza più
lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti
più tossici. Qualora si verificassero casi di
intossicazione informare il medico della misce-
lazione compiuta.
Il prodotto è tossico per i pesci, le api e gli
insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 2 GIORNI
PRIMA DEL RACCOLTO

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 un uso improprio
del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute
nella presente etichetta è condizione essenzia-
le per assicurare l'efficacia del trattamento e
per evitare danni alle piante, alle persone ed
agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente
seguire le istruzioni per
l’uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secon-
do le norme vigenti.
Il contenitore completamen-
te svuotato non deve essere
disperso nell’ambiente.
Il contenitore non puo’ esse-
re riutilizzato.
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