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Amilon™ 5       Molluschicida  
 

 
 

Granulato anti-limacce, molto regolare, per la 

campicoltura, la frutticoltura, la viticoltura, le 

colture orticole e le piante ornamentali. 
  

Prodotto Amilon 5 è un esca granulare (GB) e contiene 5 % Metaldeide. 

 

Colture Coltivazione di bacche, Campicoltura, Orticoltura, Frutticoltura, 

Viticoltura, Coltivazione piante ornamentali. 
 

Spettro di efficacia Limacce del genere Arion, Limacce del genere Deroceras. 
 

Applicazione 

Coltivazione di 

bacche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campicoltura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orticoltura  

 

 

 

Coltivazione di bacche in generale: 7kg/ha, contro Limacce del 

genere Arion e del genere Deroceras. Spargere sul suolo 

evitando le parti commestibili dei vegetali. L'intervallo tra due 

applicazioni successive deve essere almeno di 14 giorni. Per la 

protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere il 

prodotto a mucchietti. Togliere e recuperare immediatamente il 

granulato accidentalmente fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli 

animali domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata. 

Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non 

utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro 

sulla stessa particella durante un anno. 

 

Campicoltura in generale: 7kg/ha, contro Limacce del genere 

Arion e del genere Deroceras. Spargere sul suolo evitando le 

parti commestibili dei vegetali. L'intervallo tra due applicazioni 

successive deve essere almeno di 14 giorni. Per la protezione dei 

mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere il prodotto a 

mucchietti. Togliere e recuperare immediatamente il granulato 

accidentalmente fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli animali 

domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata. Per la 

protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non utilizzare 

più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa 

particella durante un anno. 

 

 

Orticoltura in generale: 7kg/ha, contro Limacce del genere 

Arion e del genere Deroceras. Spargere sul suolo evitando le 

parti commestibili dei vegetali. L'intervallo tra due applicazioni 
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Frutticoltura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viticoltura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coltivazione piante 

ornam.  

successive deve essere almeno di 14 giorni. Per la protezione dei 

mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere il prodotto a 

mucchietti. Togliere e recuperare immediatamente il granulato 

accidentalmente fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli animali 

domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata. Per la 

protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non utilizzare 

più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa 

particella durante un anno. 

 

Frutticoltura in generale: 7kg/ha, contro Limacce del genere 

Arion e del genere Deroceras. Spargere sul suolo evitando le 

parti commestibili dei vegetali. L'intervallo tra due applicazioni 

successive deve essere almeno di 14 giorni. Per la protezione dei 

mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere il prodotto a 

mucchietti. Togliere e recuperare immediatamente il granulato 

accidentalmente fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli animali 

domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata. Per la 

protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non utilizzare 

più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa 

particella durante un anno. 

 

Vite: 7kg/ha, contro Limacce del genere Arion e del genere 

Deroceras. Spargere sul suolo evitando le parti commestibili dei 

vegetali. L'intervallo tra due applicazioni successive deve essere 

almeno di 14 giorni. Per la protezione dei mammiferi e degli 

uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchietti. Togliere e 

recuperare immediatamente il granulato accidentalmente 

fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenere 

le confezioni fuori dalla loro portata. Per la protezione dei 

mammiferi e degli uccelli selvatici non utilizzare più di 700 g del 

principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa particella 

durante un anno. 

 

Coltivazione piante ornam. in generale: 7kg/ha, contro 

Limacce del genere Arion e del genere Deroceras. Spargere sul 

suolo evitando le parti commestibili dei vegetali. L'intervallo tra 

due applicazioni successive deve essere almeno di 14 giorni. Per 

la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere 

il prodotto a mucchietti. Togliere e recuperare immediatamente il 

granulato accidentalmente fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli 

animali domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata. 

Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non 

utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro 

sulla stessa particella durante un anno. 

 

Modalità di azione Ancora recentemente, si parlava per la metaldeide, che avesse 

un’azione disidratante a causa di un’abbondante secrezione di 

muco, dove un possibile recupero della limaccia in caso di forte 
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umidità. Lavori realizzati in questi ultimi anni, mostrano che la 

metaldeide, altera l’apparato digestivo in maniera irreversibile, se 

la quantità tossica ingerita è sufficiente. I primi sintomi di 

intossicazione, è una produzione eccessiva di muco, poi 

l’animale è paralizzato. 
 

Preparazione della 

miscela 

Amilon 5 può essere distribuito con un applicatore granulare. 

Protezione dell'utente: Durante il riempimento della macchina 

con il granulato: indossare guanti di protezione. Applicazione del 

granulato: indossare guanti di protezione. 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 
 

                 A uso esclusivamente professionale. 

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. 

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 20 kg. 

 

® Marchio registrato Syngenta SA 

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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