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MAVRIK® CASA GIARDINO 
PFnPO 

(emulsione acquosa) 
Insetticida piretroide ad ampio spettro d’azione 
per piante floreali ed ornamentali da apparta-

mento, balcone, giardino domestico 
MAVRIK® CASA GIARDINO 
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche So-
ciali n. 11997/PPO del 06.05.2004 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con 
validità fino al 02/05/2020 
 
Composizione 
Tau-Fluvalinate puro 
Coformulanti  q.b a  

 
21,4 g (=240 g/l) 
100  g 
 

        ATTENZIONE 
 

 
INDICAZIONI DI PERICOLO: 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: P102 - Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. P391 - Rac-
cogliere il materiale fuoriuscito. P501 - 
Smaltire il contenuto/recipiente in conformi-
tà alla regolamentazione nazionale vigente. 
 

ADAMA Irvita N.V. 
POBox 403 – Curacao 

Antille Olandesi 
Rappresentata in Italia da: 

ADAMA Italia S.r.l. 
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio Bergamo Tel. 035328811 

 
Stabilimento di produzione: 
ADAMA Makhteshim Ltd  84100 Beer Sheva Israele 
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) 
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO) 
CHEMARK Kft. – Peremarton–Ungheria 
I.R.C.A. Service S.p.A. Fornovo San Giovanni (BG) 
Distribuito da:   
CIFO spa – San Giorgio di Piano (BO) 
KOLLANT S.r.l. – Padova (PD)  
ORGANICA S.r.l. – Cesena (FC) 
GUABER S.r.l. – Casalecchio di Reno (BO)   

ORVITAL S.p.A. - Settimo Milanese (MI) 
Contenuto: 1 - 5 – 10 - 15 – 20 – 50 ml                                                  

 
Partita n. vedi timbro 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: se il prodotto è applicato in 
ambienti chiusi, ventilare l’ambiente dopo l’applicazione. Non conta-
minare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il ma-
teriale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare 
la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle 
aziende agricole e dalle strade.  
 
Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, 
sciacquandoli dopo l’uso. Evitare il contatto con la vegetazione tratta-
ta prima che sia completamente asciutta. Non effettuare operazioni 
di rifinitura manuale sulle colture trattate prima che siano trascorsi 
due giorni dall’ultima applicazione. Trascorsi due giorni, è possibile 
effettuare operazioni di rifinitura manuale indossando i guanti. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: Il tau-fluvalinate (piretroide) blocca la trasmissione nervo-
sa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. 
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, non-
ché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atas-
sia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dis-
pnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudora-
zione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. 
Terapia: Sintomatica e di rianimazione. 
Consultare un Centro Antiveleni. 
 
 
MODALITÀ D’AZIONE E CARATTERISTICHE D’IMPIEGO 
Il prodotto agisce per contatto sul sistema nervoso degli insetti, pos-
siede un’ottima efficacia iniziale e una buona persistenza d’azione. 
MAVRIK® CASA GIARDINO è un insetticida piretroide ad ampio spet-
tro d’azione efficace contro gli insetti dannosi delle piante floreali ed 
ornamentali da appartamento, balcone, giardino domestico.  
Agisce sugli insetti per contatto, contro i quali manifesta un effetto 
pronto e persistente. 
In particolare controlla i seguenti parassiti: Afidi, Tripidi, larve di 
Cocciniglie, Tignole, Nottue, Tortrici, larve minatrici, Infan-
tria, Mosche bianche, Tentredini, Coleotteri e Ragnetti. 
 
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO 
Contro Afidi, Tripidi e larve di Cocciniglie il prodotto si impiega alla 
dose di 3 ml di prodotto in 10 litri di acqua (corrispondenti a 1,5 
ml in 5 litri o 0,3 ml in 1 litro). 
Contro Tignole, Nottue, Tortrici, larve minatrici, Infantria, Mosche 
bianche, Tentredini, Coleotteri e Ragnetti il prodotto si impiega alla 
dose di 6 ml di prodotto in 10 litri di acqua (corrispondenti a 3 ml 
in 5 litri o 0,6 ml in 1 litro). 

 
Dopo la diluizione applicare la soluzione così ottenuta alle piante da 
proteggere mediante irrorazioni con nebulizzatore meccanico (spruz-
zatore a getto regolabile) o pompe a spalla, avendo cura di bagnare 
uniformemente la parte superiore e inferiore delle foglie, anche lad-
dove non è stata notata la presenza di insetti. 
Effettuare i trattamenti alla prima comparsa degli insetti e ripetere 
eventualmente i trattamenti dopo 10 giorni. 
 
 
PREPARAZIONE DELLA MISCELA 
Agitare prima dell’uso. Per mezzo dell’apposito misurino versare la 
dose prevista di prodotto nella bottiglia/serbatoio dello spruzzatore o 
nel serbatoio della pompa a spalla, aggiungendo lentamente acqua 
fino al volume desiderato.  
 
COMPATIBILITÀ  
Non miscelare MAVRIK® CASA GIARDINO con prodotti a reazione 
alcalina. 
 
Avvertenza: In caso di miscelazione con altri formulati devono es-
sere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più 
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il me-
dico della miscelazione compiuta. 
 
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condi-
zioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è respon-
sabile degli eventuali danni derivanti dall’uso improprio del prepara-
to; 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 e agli animali. 
 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 
DA NON VENDERSI SFUSO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
 
 
La confezione contiene un’etichetta adesiva da apporsi sul 
contenitore per l’irrorazione del prodotto diluito. 
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Fialette: ISTRUZIONI PER L’USO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAGLIARE SEGUENDO IL SEGNO 
TRATTEGGIATO 

VERSARE LA DOSE NECESSARIA 
NELL’APPOSITO CONTENITORE IRRORARE LA SOLUZIONE SULLA 

ZONA INTERESSATA 

INDOSSARE IL GUANTO INCLUSO 
NELLA CONFEZIONE 


