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DECIS®  ENERGY  O-TEQ®                  
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Insetticida di contatto e sistemico 
DISPERSIONE IN OLIO  
 

DECIS® ENERGY  O-TEQ®   
COMPOSIZIONE          
g 100 di Decis Energy  O-TEQ contengono :      
g  7,65 di Imidacloprid puro (75 g/l) 
g  1,02 di Deltametrina pura (10 g/l) 
coformulanti q.b. a 100 

 
Indicazioni di pericolo 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
Consigli di prudenza 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso. 
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale 
 
Titolare dell’autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l.– Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02.3972.1                                                                                                                         
Officina di produzione e confezionamento: Bayer  AG – Dormagen (Germania) 
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia); 
IRCA Service S.p.A. - Fornovo  S. Giovanni (BG)  

 

 

 

 

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 13361 del 15-06-2009 
Contenuto netto: ml 5-10-40-50-75-100-200-250-500; l 1-3-5 

Partita n° 

ATTENZIONE  

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di 
superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica  per le api. Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima 
dell’applicazione del prodotto. Non applicare quando la coltura presenta uno strato di melata tale da risultare attrattivo per le api. 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 10 metri da corpi idrici superficiali per le graminacee 
foraggere e di 20 metri da corpi idrici superficiali per le altre colture. 
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dal bordo del campo.  
Su ortaggi a foglia non applicare in caso di terreni con dreni. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: imidacloprid 7,65%, deltametrina 1,02%, le quali, separatamente, provocano i 
seguenti sintomi di intossicazione: 
Imidacloprid: terapia sintomatica. 
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità 
da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie 
aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, 
collasso vascolare periferico. N.B.: diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. 
Consultare un Centro Antiveleni 
 

ISTRUZIONI PER L’USO  
Decis Energy O-TEQ si impiega per la difesa delle seguenti colture: 

Patata: contro afidi (Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii), dorifora (Leptinotarsa decemlineata), tignola 
(Phtorimaea operculella, azione collaterale) 0,75-1 l/ha (75-125 ml/hl). Intervenire alla comparsa del parassita, ripetendo se necessario 
l’applicazione dopo 14 giorni. 

Lattughe e insalate (escluse scarola/indivia a foglie larghe, baby leaf di cicoria, di spinacio e di bietola da foglia) in pieno campo: 
contro afidi (Nasonovia ribis-nigri), lepidotteri (Spodoptera spp., Mamestra spp., Plusia gamma) 1-1,25 l/ha (100-250 ml/hl). Intervenire 
alla comparsa del parassita, ripetendo se necessario l’applicazione dopo 14 giorni. 

Carciofo (in pieno campo): contro afidi (Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui), nottue (Hydroecia xanthenes, Choreutis 
bjerkandrella, Agrocola lychnidis), spodoptera (Spodoptera spp.) 1-1,25 l/ha (125 ml/hl). Intervenire alla comparsa del parassita, 
ripetendo se necessario l’applicazione dopo 14 giorni. 

Cavoli (a testa, a infiorescenza e a foglia escluso cavolo riccio e cavolo cinese) in pieno campo: contro afidi e aleurodidi (Brevicoryne 
brassicae, Aleyrodes proletella), lepidotteri (Mamestra brassicae, Pieris spp.) e altica (Phyllotreta spp.) 1-1,25 l/ha (100-250 ml/hl). 
Intervenire alla comparsa del parassita, ripetendo se necessario l’applicazione dopo 14 giorni. Non applicare su coltivazioni di cavolo 
destinate alla produzione di seme. 

Graminacee foraggere: trattare esclusivamente dopo l’ultimo sfalcio e non applicare su coltivazioni per la produzione del seme, contro 
afidi (Aphis craccivora, Aphis fabae, Acyrthosiphon onobrychis [=pisum]), crisomela e curculionidi (Phytodecta fornicata,  Apion pisi, Hypera 
variabilis), cavallette (Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus) 0,625 l/ha (100-150 ml/hl). Intervenire alla comparsa del parassita, 
ripetendo se necessario l’applicazione dopo 14 giorni.  

Tabacco: contro afidi (Myzus persicae, Myzus nicotianae), pulce del tabacco (Epitrix hirtipennis) 1-1,25 l/ha (100-250 ml/hl). Intervenire 
alla comparsa del parassita, ripetendo se necessario l’applicazione dopo 14 giorni. 
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Ornamentali non da fiore (colture in campo): contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni), lepidotteri 
defogliatori e dello stelo (Mamestra brassicae, Phlogophora meticolosa), tignola del geranio (Cacyreus marshalli) e tentredini (Arge 
pagana, Ardis sulcata): 1-2 applicazioni a 1,25 l/ha. Intervenire alla comparsa del parassita, ripetendo eventualmente l’applicazione 
dopo 14 giorni.  

Floreali ed ornamentali da fiore e non da fiore (colture in serra): contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella 
sanborni), lepidotteri defogliatori e dello stelo (Mamestra brassicae, Phlogophora meticolosa), tignola del geranio (Cacyreus marshalli), 
metcalfa (Metcalfa pruinosa) e mosca bianca (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum): 1,75 l/ha. Intervenire alla comparsa del 
parassita, ripetendo se necessario l’applicazione dopo 14 giorni. In presenza di aleurodidi effettuare 2 applicazioni a distanza di 7 giorni. 
 
Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale, utilizzando le quantità d’acqua, indicate nella seguente tabella: 
 

Coltura Acqua (l/ha) 

Graminacee foraggere 400-600 

Patata, carciofo 800-1000 

Tabacco, lattughe e insalate (escluse 

scarola/indivia a foglie larghe, baby leaf di cicoria, di 

spinacio e di bietola da foglia), cavoli (a testa, a 

infiorescenza e a foglia e escluso cavolo riccio e cavolo 
cinese) 

 
 
500-1000 

Floreali ed ornamentali  1000 

 
Nel caso di irroratrici a basso volume rispettare la dose/ha.  

Sospendere i trattamenti: 

- 3 giorni prima della raccolta per carciofo  
- 7 giorni prima della raccolta per lattughe e insalate (escluse scarola/indivia a foglie larghe, baby-leaf di cicoria, di spinacio 

e di bietola da foglia), tabacco  
- 14 giorni prima della raccolta per graminacee foraggere, cavoli (a testa, a infiorescenza e a foglia escluso cavolo riccio e 

cavolo cinese), patata. 
 
Avvertenza: 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 miscelazione compiuta. 

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 uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente 
etichetta è condizione essenziale 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 secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere 
disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo. Agitare bene prima dell’uso. 
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