
Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Protezione sostenibile dei vegetali

Foglio illustrativo n. 3863 / 2019
Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui

prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto
Insetticida

WP polvere bagnabile

25 % Buprofezin

Denominazione specifica: 

Formulazione:

Tenore di principi attivi: 

Denominazione IUPAC: 2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one) 

Immagazzinamento
Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per
animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento
Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.

Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la
raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Applaud Plus
Numero di omologazione federale: I-5861 Paese di provenienza: Italia

Numero di omologazione estero: 015333 Titolare dell'autorizzazione estera: SIPCAM OXON S.p.A.,Italia

Indicazioni autorizzate
Campo d'applicazione Agente patogeno/Efficacia Applicazione nel rispetto di (*)

Coltivazione piante ornam.

Serra: Alberi e arbusti (al di
fuori della foresta), Colture da
fiore e piante verdi, Rose

Aleurodidi Concentrazione: 0.05 % 1, 2, 3, 4, 5

Oneri generali / agronomichi:
1 Unicamente in caso di infestazione (l'efficacia è visibile soltanto dopo 14 giorni). Trattamento successivo, se necessario, al più presto dopo 3

settimane.

2 Al massimo 3 trattamenti per coltura e anno.

3 Impiegare con un serbatoio per la poltiglia con miscelatore in funzione. Per gli apparecchi di irrorazione senza miscelatore
agitare/rimescolare la poltiglia regolarmente.

4 Durante la preparazione della poltiglia rimescolare bene.

5 Adeguato soltanto contro ceppi non resistenti.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:
Frasi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
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