
 
 

FEROMONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE della COCCINIGL
AGRUMI (Aonidiella aurantii) 

Prodotto contenente sostanza attiva evaporabile 

CheckMate®CRS 2021     Registrazione Eccezionale del Ministero de
del 1 aprile 2021 

COMPOSIZIONE: 
(3S,6R)-(3S,6S)-6-isopropenyl-3-methyldec-9-en-1-yl acetate: 
5.86% p/p (=70 mg/diffusore) 
Coformulanti: q.b.a100 % p/p 

 
 

Titolare dell’autorizzazione e distributore:   
Suterra Europe Biocontrol S.L. 

Plaza América 2, planta 9, 46004 Valencia (Spagna) 
Tel: +34 963 956 743 
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Avvertenza Attenzione 
Indicazioni di 
pericolo 

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effe

Consigli di 
prudenza 
 

P261: Evitare di respirare i vapori 
P273: Non disperdere nell’ambiente  
P280: Indossare guanti ed indumenti protettivi  
P302+352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PE
temente con acqua 
P333+313: In caso di irritazione oeruzione della pelle, 
P362+364: Togliere gli indumenti contaminati e lavar
indossarli nuovamente. 
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità all
materia di rifiuti pericolosi 

PER EVITARE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO 

NORME PRECAUZIONALI 
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Lavare ac
acqua e sapone dopo aver maneggiato le il prodotto. Prevenire la con
mangimi o bevande. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo 

INDICAZIONI DI PRIMO SOCCORSO 

In caso di irritazione cutanea o ingestione, consultare un medico. 
 
Contenuto: 1000 diffusori per sacchetto 
Partita No.:  
Data di produzione:   
Data di scadenza: 2 anni dalla data di produzione  

CRS 2021
 

INIGLIA ROSSA FORTE degli 

rabile (VP) 

ro della Salute n. 17845       

Stabilimento di produzione: 
Suterra, LLC 

20950 NE Talus Place 
97701 Bend, OR (U.S.A.) 

nea 
on effetti di lunga durata 

A PELLE: Lavare abbondan-

pelle, consultare un medico. 
avarli prima di 

ità alla normativa nazionale in 

 PER L'AMBIENTE, 
 

re accuratamente le mani con 
 la contaminazione di alimenti o 
il suo contenitore (SP1). 

 

 

CARATTERISTICHE e APPLICAZIONE AUTO

CheckMate
® 

CRS 2021è un prodotto conten
confusione sessuale della cocciniglia rossa for
ed in tutte le colture soggette ad attacchi del par

DOSE DI APPLICAZIONE  

450 unità/ha. Una sola applicazione all’anno è s

DIREZIONI PER L’USO  

Si raccomanda di applicare CheckMate® CR
generazione da controllare.  

Applicare i diffusori all’interno della chioma, a
Distribuire i diffusori per tutta la parcella fino 
raccomandata.  

CheckMate® CRS 2021è un prodotto di confus
dei maschi di Aonidiella aurantii di localizzar
nessun effetto diretto su uova, larve o femm
CheckMate® CRS 2021in sistemi di gestione
potrebbe essere necessario e deve essere basa
di valutazione di eventuali danni in campo.  

Non si sono osservati effetti di fitotossicità.  

CheckMate® CRS 2021può essere utilizzato
Regolamento (CE) No. 889/2008. 

Tempo di carenza:Non richiesto  

ATTENZIONE  

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e all
impiega il prodotto è responsabile degli eve
preparato.  Il rispetto di tutte le indicazioni co
essenziale per assicurare l’efficacia del tratta
persone ed agli animali. 
 
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  
DA NON VENDERSI SFUSO. 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO 
NELL’AMBIENTE.  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZAT

Etichetta autorizzata con decreto del 1 april

2021 
UTORIZZATA  

ontenente sostanza attiva evaporabile (VP)per la 
sa forte degli agrumi (Aonidiella aurantii) in agrumi 
el parassita.   

no è sufficiente.  

CRS 2021prima o all’inizio volo della prima 

a mezza altezza, a rami di dimensioni adeguate. 
 fino al raggiungimento della dose di applicazione 

onfusione sessuale che interferisce con la capacità 
alizzare le femmine ed accoppiarsi. Non produce 
 femmine già fecondate. Si raccomanda l’uso di 
stione integrata. L’uso di altri metodi di controllo 
e basato su un’appropriata attività di monitoraggio e 

izzato in agricoltura biologica in accordo con il 

i e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi 
li eventuali danni derivanti da uso improprio del 
ni contenute nella presente etichetta è condizione 
 trattamento e per evitare danni alle piante, alle 

RME VIGENTI.  
ATO NON DEVE ESSERE DISPERSO 

IZZATO. 
 

 aprile 2021 valida dal 1 aprile 2021 al 29 luglio 2021 
 
 

CheckMate
®
 è un marchio registrato Suterra

®
 LLC, U.S.A 


