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Acramite® 480 SC  Insetticida  
 

 
 

Acaricida per la lotta contro gli acari nella coltura 

delle fragole e nell’orticoltura.  
 

Prodotto Acramite 480 SC è una sospensione concentrata (SC) e contiene 

43.4 % 480 g/l bifenazato. 

 

Colture Coltivazione di bacche e Orticoltura.  
 

Spettro di efficacia Ragnetti 
 

Applicazione 

Coltivazione di 

bacche 

 

 

 

 

 

Orticoltura 

 

Fragola: 0.025% (0.25 lt/ha), contro Ragnetti. Termine d'attesa: 

3 giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo un 

trattamento per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo 

di principi attivi. La dose indicata si riferisce allo stadio "piena 

fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 

piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 

1000 l/ha. 

 

Cucurbitacee, Melanzana, Peperone, Pomodori: 0.025%  

(0.25 lt/ha), contro Ragnetti. Termine d'attesa: 3 giorni. Per 

evitare l'insorgenza di resistenza al massimo un trattamento per 

anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi 

attivi. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della 

deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle 

acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

 

Modalità di azione Acramite è un acaricida selettivo. Acramite agisce per contatto e 

mostra dopo 4 giorni una azione « knockdown », la quale è 

seguita da una azione di lunga rimanenza. Il prodotto, non mostra 

che poco effetto contro i predatori naturali ed è predisposto, per 

una lotta nel sistema di produzione combinato con la lotta 

integrata.  
 

Preparazione della 

poltiglia 

Riempire metà serbatoio con l‘acqua, aggiungere la quantità di 

prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l‘agitatore in 

funzione. 

Miscibilità: Acramite® 480SC è mescolabile con i nostri 

fungicidi. Fare attenzione nelle serre quando il prodotto viene 

mescolato con altri prodotti liquidi.  
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Protezione dell'utente: Lavori successivi in colture trattate: 

indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dopo 

l'applicazione del prodotto. 

Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di 

protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di 

protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione 

individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da 

dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), 

qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o 

superiore. 

 

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione 

 

Classificazione 
 

Attenzione 

   
P102         Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH 401  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le  

                 istruzioni per l'uso. 

H317        Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H373        Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata  

                 o ripetuta. 

H410        Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

SP 1         Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. 

 

Comportamento 

nell'ambiente 

Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato 

dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni 

programmi devono essere osservate. 
 

imballaggio 250 ml 

 

® Marchio registrato MacDermid Inc., USA 
 

Osservazioni Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di 

utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le 

istruzioni indicate. 
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