
 

(*) ATTENZIONE: per la sola taglia da 1000 litri: lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di 

contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto 
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Fitoregolatore ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco 

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC) 

Meccanismo di azione: HRAC Z 

AGER-Bi 
Composizione:  

Acido pelargonico puro   g. 78,4 (=718 g/l)  
Coformulanti q.b. a            g. 100 

Contiene PEG-10 PEG-5 cetil fosfato (Cetyl alchol phosphate, ethoxylated, propoxylated) e Acido fosforico 

INDICAZIONI  DI PERICOLO 
H315 - Provoca irritazione cutanea. H318 - Provoca gravi lesioni oculari. 

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI 
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi. P310 – Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e 

sapone.  P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se 

è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P332 + P313 – In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. P362 + P364 – Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.   P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in 

conformità alla regolamentazione vigente. 

AGER-Bi Registrazione del Ministero della Salute n. 17872 del 10/06/2021 
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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. Dopo 

l’applicazione non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia 

completamente asciutta. Indossare guanti e protezione oculare/facciale quando si 

maneggia il prodotto concentrato, quando si applica il prodotto e durante la fase di 

pulizia e manutenzione delle attrezzature. Non applicare in presenza di piante 

infestanti in fiore. 
Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto non 

trattata di 20 metri  dai corpi acquatici superficiali. 

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per 
i consueti interventi di pronto soccorso 

CARATTERISTICHE  
AGER-Bi agisce per contatto e ha lo scopo di eliminare i germogli ascellari primari 

e secondari del tabacco già presenti al momento del trattamento. Per essere 

completamente efficace, la soluzione preparata deve bagnare i germogli ascellari delle 
piante. Il liquido irrorato deve scorrere lungo lo stelo delle piante e venire a contatto 

con le gemme ascellari.  

MODALITÀ D’IMPIEGO  
Periodo di applicazione: AGER-Bi può essere impiegato in pre-cimatura ed in post-

cimatura del tabacco. 

 In pre-cimatura: trattare con AGER-Bi a 1-4 giorni dall’operazione di cimatura 
(asportare se possibile nell’operazione di cimatura anche i germogli ascellari più 

lunghi di 2,5-3 cm). 

 In post-cimatura: intervenire preferibilmente in presenza di germogli di lunghezza 
non superiore ai 2 cm. 

L’intervallo minimo che intercorre fra un trattamento e l’altro è di 7-10 giorni. 

DOSI D’IMPIEGO  
AGER-Bi si impiega alla concentrazione dell’1-1,2 % (vol/vol), per un massimo di 5 
applicazioni/anno utilizzando un volume d’acqua compreso fra i 400-600 l/ha. I 

valori nella tabella che segue sono indicativi. Adattare la concentrazione e il volume 
della soluzione in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell’attrezzatura 

impiegata senza superare i dosaggi massimi indicati. 

-Dose massima per applicazione: 7,2 l/ha 

-Dose massima di applicazione/anno: 36  l/ha 

 

AGER-Bi Controllo dei 

germogli ascellari primari e 

secondari del TABACCO 

Volume soluzione applicata (l/ha) 

400 450 500 600 

Dose di 

prodotto 
AGER-BI 

(l/ha) 

1,0% 4,0 l/ha 4,5 l/ha 5,0 l/ha 6,0 l/ha 

1,2% 4,8 l/ha 5,4 l/ha 6,0 l/ha 7,2 l/ha 

 

PERICOLO 



 

(*) ATTENZIONE: per la sola taglia da 1000 litri: lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di 

contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto 
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METODI DI APPLICAZIONE 
Il trattamento con AGER-Bi deve essere eseguito con mezzi meccanici (barre 

irroratrici semoventi scavallanti) o con pompa manuale a spalla. Devono essere 

impiegati ugelli a cono pieno, mantenuti sopra le piante ad un’altezza tale da fare 

liberamente scorrere la miscela lungo lo stelo ed evitando di bagnare ove possibile, le 

lamine fogliari. Un’accurata taratura della macchina è essenziale affinché le 

condizioni d’applicazione siano rigorosamente osservate per un’adeguata 

applicazione del prodotto alla coltura. Gli ugelli, in gruppo di tre per fila di piante, 

devono essere disposti a 20 cm di distanza uno dall’altro, rivolti verso il basso: quello 
centrale verticale ed allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati in direzione 

della cima delle piante. La barra irrorante deve essere mantenuta ad un’altezza tale da 

assicurare agli ugelli una distanza di 20-30 cm dalla sommità delle piante. La 

pressione alla barra deve essere di 1-1,2 bar.; si prescrive pertanto l’impiego di un 

manometro sensibile avente 3 atm come fondo scala. 

AVVERTENZE 
- Evitare che la miscela vada a contatto con le lamine fogliari, sensibili e pertanto 

soggette a possibile fitotossicità; 

- Si sconsiglia di trattare in giornate ventose e su piante inclinate che vanno 

anticipatamente raddrizzate; 

- Applicare la miscela nelle ore centrali della giornata, salvo in giornata 

particolarmente calde con temperature al di sopra dei 38°C; 

- Intervenire su vegetazione asciutta; 

- Il prodotto agisce entro 2-3 ore dall’applicazione. Non trattare in caso di pioggia o 

in caso di previsione di pioggia nelle 12 ore successive al trattamento; 

- Non trattare piante ammalate, malnutrite e comunque sofferenti;  

- Agitare il prodotto prima dell’uso nel suo contenitore;  

- Preparare la miscela subito prima dell’impiego e mantenerla agitata nel serbatoio 

dell’irroratore; 

- Non superare le dosi consigliate. 

COMPATIBILITÀ  
AGER-Bi va impiegato 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.  

 

NON APPLICARE CON 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 


