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NEMATHORIN 10 G 
(GRANULARE FINE) 

Nematocida per contatto per patata e pomodoro 
 
NEMATHORIN 10 G Registrazione Ministero della Sanità N. 10324 del 08/02/2000 
 Composizione: 

FOSTHIAZATE puro 
Coformulanti q.b.a 

 
g 10 
g 100 

 

 
PERICOLO 

 
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. 

Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9 
B-1831 Diegem (Belgio) 

Tel. 0032-2-6278611 
distributo da 

Syngenta Italia S.p.A 
Via Gallarate, 139 – 20151 Milano 

Tel. +39 02 334441 

Stabilimento di produzione: 
ARYSTA S.A. - Nogueres (Francia) 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H301 Tossico se ingerito. H411 Tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P270 Non 
mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere 
nell’ambiente. 
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P321 Trattamento 
specifico (vedere le informazioni per il medico su questa etichetta). P330 
Sciacquare la bocca. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da 
bevande. P405 Conservare sotto chiave. 
SMALTIMENTO: P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle 
norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 – Per evitare 
rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

Partita n° ….               Contenuto 4-5-10-15-25 Kg 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  
Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli uccelli e 
tossica per gli organismi acquatici, la fauna selvatica e le api. 
Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici il prodotto deve essere 
interamente incorporato al terreno. Ricoprire eventuali fuoriuscite di 
prodotto. 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza 
non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.  
Non usare su terreni situati in aree vulnerabili al percolamento. 

Durante l’applicazione con attrezzature trainate o montate 
su trattore, usare indumenti protettivi adatti. Durante la 
manipolazione del prodotto, il caricamento, la pulizia delle 
attrezzature ed in caso di sversamenti accidentali usare 
indumenti protettivi e guanti adatti, un facciale filtrante con 
filtro combinato antipolvere ed antigas FFAP3 (EN 405); 
proteggersi gli occhi/la faccia. 
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. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, 
le sinapsi pre-gangliari, le placche neuromuscolari.  
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, 
crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione 
bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. 
Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).  
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi 
muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.  
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. 
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. 
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni 
dall'episodio acuto, possono provocare un effetto 
neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito 
spastica, delle estremità). 
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi 
segni di atropinizzazione. Somministrare subito la 
pralidossima. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
Il NEMATHORIN 10 G è un nematocida per contatto dotato 
di azione rapida e persistente. È attivo contro i nematodi 
cistiformi (Globodera rostochiensis, Globodera pallida), 
galligeni (Meloidogyne spp.) e altri nematodi che attaccano 
le colture di patata e pomodoro. 
 
MODALITÀ D'IMPIEGO 
Il prodotto è destinato ad un uso esclusivo con attrezzature 
montate o trainate su trattore. 
Il prodotto si applica una sola volta l'anno su terreno nudo. 
La distribuzione del prodotto seguita dall'immediato 
incorporamento nel terreno (10-15 cm) può essere 
effettuata contemporaneamente al trapianto o alla semina o 
prima del trapianto o della semina per mezzo di idonei 
microgranulatori opportunamente tarati in modo da 
assicurarne la giusta ed uniforme distribuzione. In questo 
caso è consigliabile effettuare il trapianto entro le 24 ore. 
N.B. L'incorporamento del prodotto nel terreno a profondità 
maggiori di 10-15 cm può ridurne l'efficacia. 
 

DOSI D'IMPIEGO 
Patata contro nematodi cistiformi (Globodera rostochiensis, 
Globodera pallida) ed altri nematodi: 30 Kg/ha. 
Pomodoro (in pieno campo e in serra) contro nematodi 
galligeni (Meloidogyne spp.) ed altri nematodi: 30 Kg/ha. 
 
COMPATIBILITÀ 
Il prodotto si usa da solo. 
 

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. 
CONSERVARE IL PRODOTTO AL RIPARO DALL'UMIDITÀ 

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE 

O CORSI D’ACQUA 
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 
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