
 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17 febbraio 2021 con validità dal 17 febbraio 2021  al 16 giugno 2021 

ATTRACAP® 
Insetticida biologico granulare per il terreno, attivo su larve di elateride 

(Agriotesssp) destinato alla coltivazione di patata. 
 
Composizione 
4,0 × 10

8
 CFU/kg of MetarhiziumbrunneumCb15-III 

Coformulanti q.b. a g. 100 

 

Indicazioni di Pericolo 
EUH208 : Contiene Metarhiziumbrunneum Cb15-III. Può provocare una reazione 

allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, 

attenersi alle istruzioni per l'uso. 

Consigli di Prudenza 
P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore 

o l'etichetta del prodotto.P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.P261: 
Evitare di respirare la polvere.P270: Non mangiare, bere o fumare durante 

l'utilizzo di questo prodotto.P280: Indossare guanti, indumenti protettivi, 

proteggere gli occhi e il viso.P302 + 352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 

lavare abbondantemente con acqua e sapone.P333+313: IN CASO DI 

IRRITAZIONE O ERUZIONE DELLA PELLE: consultare un medico.P342+311: IN 

CASO DI SINTOMI RESPIRATORI: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un 

medico.P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.P501: 
Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità con le normative nazionali. 

 

Titolare dell’Autorizzazione 
BIOCARE Gesellschaft für biologische Schutzmittel GmbH  

Wellerser Str. 57  - 37586 Dassel-Markoldendorf – Germany  

Tel. + 49 5562 95 05 78 0 

 

Registrazione n° 17821 Ministero della Salute del 17/02/2021 
 

Officina di produzione e confezionamento 
Düsterweg 3, 37586 Dassel-Markoldendorf, Germany 

 
Contenuto netto: 15 kg – dose per 0,5 ettari 
Numero di lotto: vedere sulla confezione 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
SP 1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
In caso di problemi di salute: consultare un medico. 

In caso di inalazione: fornire aria fresca. Nel caso in cui il prodotto irriti le vie 

respiratorie: consultare un medico. In caso di contatto con la pelle: lavare 

abbondantemente con acqua e sapone, risciacquare. In caso di contatto con gli 

occhi: rimuovere le lenti a contatto; risciacquare immediatamente per almeno 

15 minuti con abbondante acqua e con le palpebre aperte; consultare un 

oculista, se necessario.  

In seguito a ingestione: sciacquare immediatamente e accuratamente la bocca, 

bere grandi quantità di acqua (200-300 ml) a piccoli sorsi (effetto diluente), 

evitare il vomito. 

CARATTERISTICHE E MODO D’AZIONE 
ATTRACAP® è un insetticida biologico, in formulazione granulare, finalizzato al 

controllo delle larve di elateride (Agriotes spp.) nella patata. ATTRACAP® viene 

applicato nel periodo primaverile, localizzato nel solco di semina durante la 

piantagione dei tuberi di patata. 

I granuli di ATTRACAP® contengono lievito che produce anidride carbonica (CO2) 

per un periodo di 5 settimane. Le larve di elateride, attratte dalla presenza 

dell'anidride carbonica, migrano verso i granuli e quindi entrano in contatto con 

le spore di “Metarhiziumbrunneum Cb15-III”. Le spore penetrano nella cuticola 

e uccidono l'insetto ospite. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare 

ATTRACAP® quando l'infestazione da elateridi è da lieve a media. L'efficacia di 

ATTRACAP® dipende dal tipo di terreno e/o dall'umidità presente nel suolo. In 

condizioni di siccità, per migliorare l’efficacia del trattamento, si consiglia di far 

seguire un’irrigazione. 

 

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO 
Il prodotto si impiega alle dosi e alle condizioni riportate nella successiva tabella: 

Coltura Fitofagocontro
llato 

Dose di 
applicazione 

per 
trattamento 

kg/ha 

Numero di 
trattamenti 

ammessi per 
ciclo 

colturale 

Epoca di 
impiego 

Periodo 
di 

sicurezza 

patata 

Larve di 

elateride 

Agriotes spp.)

30 kg/ha 1 

 

Fase di 

piantagione 

dei tuberi di 

patata 

(BBCH00-04) 

Non 

richiesto 

ATTRACAP® deve essere completamente incorporato nel terreno. 

Qualora rimangano granuli di ATTRACAP® sulla superficie del suolo, dovranno 

essere asportati o interrati immediatamente. 

Applicare ATTRACAP® solo quando l'intensità del vento è inferiore a 5 metro al 

secondo. 

I granuli accidentalmente versati dovranno essere raccolti e smaltiti 

immediatamente. 

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO 

ATTRACAP
®
 è un insetticida biologico e deve essere conservato in ambienti 

asciutti, in contenitori ermeticamente chiusi, a basse temperature (4 ° C.). 

ATTRACAP
®
non è conservabile per un periodo superiore a 6 mesi (a 4 ° C). 

Usare il contenuto immediatamente dopo l'apertura della confezione. 

Conservare lontano da alimenti, mangimi e generi voluttuari. Svuotare 

completamente il contenitore nell'apparecchiatura di applicazione. Pulire 

immediatamente il contenitore dopo lo svuotamento. Smaltire il contenitore  

vuoto secondo le normative vigenti. Evitare la contaminazione dell'ambiente da 

parte di contenitori vuoti. Non riutilizzare o riempire nuovamente il contenitore 

vuoto. 

Risciacquare accuratamente l'apparecchiatura di applicazione con acqua. 

Distribuire l'acqua di pulizia sulla zona trattata. 

FITOTOSSICITA’ 
Non sono stati osservati effetti fitotossici sulle colture. 

COMPATIBILITA’ 
Non miscelare con prodotti che possono alterare la vitalità del fungo. 

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 e 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. 
 

CONSIGLI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEGLI ORGANISMI BENEFICI 
Il prodotto non può essere applicato nelle immediate vicinanze di acque 

superficiali o costiere. Indipendentemente da ciò, è necessario rispettare la zona 

minima di protezione delle acque superficiali stabilita dalla legge statale. Le 

violazioni possono essere punite con sanzioni. I granuli rimangono in superficie. 

Gli effetti di ATTRACAP® sugli artropodi benefici non possono essere esclusi. 

Tuttavia, negli studi effettuati non sono stati rilevati danni significativi agli 

insetti utili.  

 

ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO / RESPONSABILITÀ 
IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni per garantire 

un'applicazione sicura e corretta di ATTRACAP®. 

Le informazioni qui riportate si basano sul nostro attuale stato di conoscenza ed 

esperienza e sono conformi all'autorità di regolamentazione. Tuttavia, in 

considerazione dell'elevato numero di fattori influenzanti ATTRACAP® durante il 

suo utilizzo e a causa del fatto che la conservazione e l'uso del prodotto sono al 

di fuori del controllo di Biocare e che non tutte le circostanze sono prevedibili, 

nessuna responsabilità può essere assunta per possibili danni causati da una 

conservazione o da un utilizzo non corretti. Questi aspetti e fattori dipendenti 

dallo specifico sito di applicazione, quali ad esempio condizioni meteorologiche, 

pedologiche, specificità della cultivar, rotazione colturale, possono influenzare 

l'effetto di ATTRACAP®. A riguardo nessuna responsabilità può essere assunta 

per possibili influenze che compromettano l'efficacia del prodotto. Poiché 

lavoriamo costantemente per migliorare il prodotto, ci riserviamo il diritto di 

apportare modifiche e di integrare queste informazioni, finalizzate a un migliore 

utilizzo di ATTRACAP®. 


