
Etichetta/Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con D.D. del 31/1/2018, modificata ai sensi del DM del 22/1/2018 e ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 
55/2012, con validità dal 30/10/2018 

ROSANIL (Microemulsione)  PFnPO 
Insetticida/Fungicida per la protezione delle ROSE dagli insetti (afidi) e dalle malattie (oidio, ticchiolatura, ruggine) 
Codice FRAC / IRAC: G1 / 3A 
 

ROSANIL   PFnPO 
COMPOSIZIONE 
CIPERMETRINA pura  ............................ g   0,49  (=5 g/l) 
MICLOBUTANIL puro  ............................. g   0,74  (=7,5 g/l) 
Coformulanti.................................. q.b. a g. 100 
Contiene 1,2 benzisothiazolin-3(2H)-one 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P280 Indossare guanti adatti 
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.  
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.  
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in n conformità alla regolamentazione nazionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

Registrazione Ministero della Salute n° 15807 del 31/01/2018 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/10/2019; nel caso di concessione di proroghe 
della scadenza del prodotto, suddetta validità non potrà comunque superare il 02/05/2020. 
 
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL - Rue de Renory, 26/1 - B 4102 Ougrèe (Belgio) tel. +32.4.385.97.11 
Officine di produzione: Arysta Lifescience Ougrée Production sprl – Rue de Renory, 26/2 – B- 4102 Ougrèe (Belgio); GI.MA S.r.l. - Via 
Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) 
Officina di confezionamento: Kollant Srl, via C. Colombo, 7A, 30030 Vigonovo (VE) 
 
Distribuito da: Arysta Lifescience Srl – Via Paracelso 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039/9300304; Kollant Srl, Via Trieste 49/53 – 
35121 Padova- Tel 049 9983001; ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049 9597700; NEWPHARM Home&Garden 
Srl - via dell’Artigianato, 22- 35010 Santa Giustina in Colle (PD)- Tel. 049 9303165 
 
Contenuto netto: ml 50 – 100 
Partita  n…………………. 

 
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. Non applicare in presenza di vento. Per proteggere 
gli organismi acquatici non applicare nei pressi di corpi idrici (SPe3). Pericoloso per le api. Non utilizzare quando le api sono in attività. Applicare 
solamente nelle prime ore del giorno o nelle ore serali (SPe8). 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO  
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive Cipermetrina 0,49% e Miclobutanil 0,74% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di 
intossicazione: 
Cipermetrina 
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre- postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti 
allergici ed asmatici, nonché 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. Diluenti e propellenti (idrocarburi) 
possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. 
Miclobutanil 
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti 
eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assor-
bimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono 
sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione 
grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. 
L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. 
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
ROSANIL è un insetticida/fungicida contenente 5 g/l di cipermetrina e 7.5 g/l di miclobutanil. La cipermetrina è un insetticida piretroide non 
sistemico che agisce per contatto e ingestione e dotato di effetto repellente. Miclobutanil è un fungicida sistemico con azione preventiva e curativa. 
L’efficacia fungicida avviene mediante l’inibizione della biosintesi degli ergosteroli (inibizione della demetilazione degli steroli). 
 
MODALITA’ D’IMPIEGO 
ROSANIL è un PFnPO (Prodotto per uso non professionale per piante ornamentali) per utilizzo nel settore hobbistico per proteggere le rose sia 
dagli insetti (afidi) che dalle malattie (ticchiolatura, ruggine e oidio).  
Il prodotto si impiega alla prima comparsa degli afidi e/o delle malattie alla dose di 10 ml per litro d’acqua. Ripetere il trattamento 10 giorni dopo 
se necessario. Effettuare al massimo due trattamenti per anno.  
 
PREPARAZIONE DELLA MISCELA 
Riempire il serbatoio della pompa con metà del quantitativo di acqua che si intende distribuire (massimo 1000 litri per ettaro, pari a 10 litri per 100 
metri quadri, ovvero 100 ml per metro quadro) e versare la dose prevista di ROSANIL. Completare poi il riempimento mantenendo una costante 
agitazione per ottenere una miscela uniforme. Spruzzare uniformemente le rose sino a quando entrambi i lati delle foglie sono ben inumiditi. Dopo 
il trattamento sciacquare il serbatoio dell’irroratrice e distribuire il liquido così ottenuto sulle piante già trattate dopo che si sono già asciugate. 
 
 



Etichetta/Foglietto illustrativo 

Etichetta autorizzata con D.D. del 31/1/2018, modificata ai sensi del DM del 22/1/2018 e ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 
55/2012, con validità dal 30/10/2018 

COMPATIBILITÀ 
Il prodotto va normalmente impiegato da solo. 
 
FITOTOSSICITÀ  
ROSANIL non è in generale fitotossico per le rose. Sarà opportuno comunque, con varietà delicate, eseguire saggi preliminari su varietà di recente 
introduzione oppure consultare il personale tecnico.  
 
ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO 
E’ 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 ISTRU-
ZIONI PER L’USO - 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 



Etichetta formato ridotto 

Etichetta autorizzata con D.D. del 31/1/2018, modificata ai sensi del DM del 22/1/2018 e ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, 
con validità dal 30/10/2018 

 

ROSANIL (Microemulsione)  PFnPO 
Insetticida/Fungicida per la protezione delle ROSE dagli insetti (afidi) e dalle malattie (oidio, ticchiolatura, ruggine) 
Codice FRAC / IRAC: G1 / 3A 
 

ROSANIL   PFnPO 
COMPOSIZIONE 
CIPERMETRINA pura  ............................ g   0,49  (=5 g/l) 
MICLOBUTANIL puro  ............................. g   0,74  (=7,5 g/l) 
Coformulanti.................................. q.b. a g. 100 
Contiene 1,2 benzisothiazolin-3(2H)-one 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P280 Indossare guanti adatti 
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.  
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.  
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in n conformità alla regolamentazione nazionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

Registrazione Ministero della Salute n° 15807 del 31/01/2018 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/10/2019; nel caso di concessione di proroghe 
della scadenza del prodotto, suddetta validità non potrà comunque superare il 02/05/2020. 
 
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL - Rue de Renory, 26/1 - B 4102 Ougrèe (Belgio) tel. +32.4.385.97.11 
Officine di produzione: Arysta Lifescience Ougrée Production sprl – Rue de Renory, 26/2 – B- 4102 Ougrèe (Belgio); GI.MA S.r.l. - Via 
Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) 
Officina di confezionamento: Kollant Srl, via C. Colombo, 7A, 30030 Vigonovo (VE) 
 
Distribuito da: Arysta Lifescience Srl – Via Paracelso 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039/9300304; Kollant Srl, Via Trieste 49/53 – 
35121 Padova- Tel 049 9983001; ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)-  Tel. 049 9597700; NEWPHARM Home&Garden 
Srl - via dell’Artigianato, 22- 35010 Santa Giustina in Colle (PD)- Tel. 049 9303165 
 
Contenuto netto: ml 50 – 100 
Partita  n…………………. 

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE 
 


