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MOVENTO
®

 48 SC                ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 
INSETTICIDA 
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC) 
 

 
 

MOVENTO  48 SC 
  

Composizione  
100  g   di Movento 48 SC  contengono: 
4,53 g   di spirotetramat  puro  (= 48 g/l)  
coformulanti quanto basta a 100 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. 
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P264 Lavare accuratamente le mani  

 
 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
P305+P351+338 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. 
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico. 
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. 
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 

 

 

 
 

ATTENZIONE 

 

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V. le Certosa 130 - 20156 Milano.  
Tel. 02/3972.1 

Officine di produzione e confezionamento: 
Bayer AG  Dormagen (Germania) 
Bayer S.A.S.  Villefranche (Francia) 
Bayer AG  Industriepark Hoechst, Francoforte (Germania) 
Bayer SAS  Marle sur Serre (Francia)  
Bayer CropScience LP  Kansas City (USA) 
Phyteurop S.A.  Montreuil-Bellay (Francia) 
SBM Formulation S.A.  Beziers (Francia) 
SCHIRM GmbH  Schönebeck (Germania) 
SCHIRM GmbH  Lübeck (Germania) 
CHEMINOVA Deutschland GmbH & Co.KG  Stade (Germania) 
ISAGRO S.p.A.  Aprilia (Latina) 
Officine di confezionamento: 
IRCA Service  Fornovo S. Giovanni (BG) 
Bayer CropScience S.L.  Quart de Poblet  Valencia (Spagna) 
Officina di rietichettatura 
Bayer CropScience S.r.l.  Filago (BG) 

Registrazione del Ministero della  Salute n. 14409 del 09/09/2011  

CONTENUTO NETTO:   5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 ml  / 1-3-5 litri 
Partita n. 

  

 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 

e di 
superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
 

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da aree non coltivate di 5 metri 
per melo, pero, pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio, agrumi, kaki, kiwi o, in alternativa, utilizzare dispositivi 
meccanici che riducano la deriva del 50 %. 

o: 23 (IRAC) 
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Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non trattare durante la fioritura. Prima dei 
trattamenti sfalciare le piante infestanti in fiore. Non usare durante il periodo di attività delle api. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Terapia sintomatica. In caso di ingestione non indurre il vomito. Consultare un Centro Antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
Movento 48 SC è un insetticida ad azione sistemica attivo nei confronti degli afidi dei fruttiferi e degli ortaggi, degli aleurodidi, 
delle cocciniglie dei fruttiferi e della vite, della psilla del pero. 
 

  
Melo, pero. Intervenire a partire dalla post-fioritura contro:  afidi (Dysaphis plantaginea, Aphis pomi, Aphis gossypii) alla comparsa dei 
primi individui alla dose di 250 ml/hl (2,5-3,75 l/ha);  eriosoma (Eriosoma lanigerum) alla comparsa dei primi individui alla dose di 300 
ml/hl (3-4,5 l/ha); cocciniglie (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudococcus comstocki) nidi alla dose 
di 300 ml/hl (3-4,5 l/ha); psilla del pero (Cacopsylla=Psylla pyri, Cacopsylla pyricola) 

erazione di Psylla, alla dose di 300 ml/hl (3-4,5 l/ha). In caso di necessità, ripetere 
 

Cecidomidi del melo e del pero (Dasineura mali, Dasineura pyri): le applicazioni precoci rivolte al controllo di Eriosoma lanigerum e di 
Cacopsylla pyri controllano efficacemente rispettivamente la cecidomia del melo e del pero.   
Pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio. Intervenire a partire dalla scamiciatura contro: afidi (Myzus persicae, Myzus varians, 
Hyalopterus amygdali, Myzus cerasi) alla comparsa dei primi individui alla dose di 250 ml/hl (2,5-3,75 l/ha); cocciniglie (Quadraspidiotus 
perniciosus, Diaspis pentagona, Pseudococcus comstocki) la migrazione delle neanidi alla dose di 300 ml/hl (3-4,5 l/ha). In 

 
Agrumi (arancio, limone, limette, mandarino e clementino, pompelmo, bergamotto, cedro, arancio amaro, chinotto). Intervenire 

Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Toxoptera aurantii) alla comparsa dei primi individui alla dose 
di 165 ml/hl (2,5-3,75 l/ha); cocciniglie (Planococcus=Pseudococcus citri, Aonidiella aurantii, Ceroplastes ruscii, Saissetia oleae
della migrazione delle neanidi alla dose di 200 ml/hl (3-4,5 l/ha); aleurodidi (Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, Aleurocanthus 
spiniferus infestazione alla dose di 200 ml/hl (4,5 l/ha); acari (Panonychus citri, Tetranychus urticae, 
Eutetranychus orientalis ) alla comparsa dei primi individui alla dose di 200 ml/hl (3-4,5 l/ha)
a 14 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno. 
Kaki. Intervenire da fine fioritura contro cocciniglie (Ceroplastes ceriferus, C. japonicus, Pseudococcus viburni, Lecanium corni, 
Planococcus sp., Pseudococcus comstocki) le neanidi alla dose di 300 ml/hl (3-4,5 l/ha). In caso di 

 
Kiwi. Intervenire da fine fioritura contro cocciniglie (Pseudaulacaspis (=Diaspis) pentagona, Pseudococcus comstocki

za. Effettuare al 
massimo 2 applicazioni/anno. 
Vite da tavola e da vino. Intervenire a partire da fine fioritura contro: cocciniglie (Planococcus ficus, Pseudococcus comstocki
della migrazione delle neanidi alla dose di 150-200 ml/hl (1,5 l/ha); fillossera (Viteus vitifolii) alla comparsa delle prime galle alla dose di 
150-200 ml/hl (1,5 l/ha); afidi (Aphis gossypii, Aphis spiraecola) alla comparsa dei primi individui alla dose di 150-200 ml/hl (1,5 l/ha). In 

 Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno. 
Pomodoro, peperone, melanzana (colture in serra). Contro afidi (Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae) 
intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25-
di 14 giorni. Contro aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) ed eriofide rugginoso (Aculops lycopersici) intervenire alla 
comparsa dei primi individui alla dose di 200 ml/hl (1,5- mo 2 
applicazioni/anno. 
Pomodoro, peperone, melanzana (colture in pieno campo). Contro afidi (Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae)  
intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 
14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.  
Cetriolo (coltura in serra). Contro afidi (Aphis gossypii, Myzus persicae) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 
ml/hl (1,25- Bemisia tabaci, Trialeurodes 
vaporariorum) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 200 ml/hl (1,5-3 l/ha). Ripetere il trattamento dopo 14 giorni. 
Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno. 
Cetriolo (coltura in pieno campo). Contro afidi (Aphis gossypii, Myzus persicae) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose 
di 165 ml/hl (1,25 l/ha) e, -14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno. 
Zucchino (coltura in serra). Contro afidi (Aphis gossypii, Myzus persicae) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 
ml/hl (1,25 l/ha). Contro aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 

 
Zucchino (coltura in pieno campo). Contro afidi (Aphis gossypii, Myzus persicae) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose 
di -14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno. 
Melone, cocomero (colture in pieno campo). Contro afidi (Aphis gossypii, Myzus persicae) intervenire alla comparsa dei primi individui 
alla dose di -14 giorni. Effettuare al massimo 2 
applicazioni/anno. 
Melone (coltura in serra). Contro afidi (Aphis gossypii, Myzus persicae) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 
ml/hl (1,25 l/ha). Contro aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 

 
Fragola (coltura in serra). Contro afidi (Chaetosiphon fragaefolii, Myzus persicae, Aphis gossypii)  e aleurodidi (Trialeurodes 
vaporariorum, Bemisia tabaci)  intervenire precocemente all  alla dose di 200 
ml/hl (1,5 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere il trattamento dopo 14 giorni. Effettuare al massimo 2 trattamenti/anno, intervenendo solo 
in pre-fioritura.   
*Piccoli frutti (mirtilli, ribes); colture in pieno campo ( - : contro afidi intervenire 

il trattamento dopo 14 giorni. Effettuare al massimo 2 trattamenti/anno, intervenendo solo in pre-fioritura.   
Carciofo (coltura in pieno campo). Contro afidi (Brachycaudus cardui, Anuraphis helichrysi, Capitophorus horni) intervenire alla 
comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere il trattamento dopo 14 giorni. Effettuare al 
massimo 2 trattamenti/anno.   
Cipolla, scalogno (colture in pieno campo). Contro tripidi (Thrips tabaci, Thrips sp.) intervenire alla comparsa dei primi individui alla 
dose di 250 ml/hl (1,5 l/ha), effettuando 3 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni.  Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno.   
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Fagiolo, fagiolino, pisello (colture in serra). Contro afidi (Aphis fabae) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 
ml/hl (1,25-2,5 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere il trattamento dopo 14 giorni. Contro aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia 
tabaci) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 200 ml/hl (1,5-3 
Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno. 
Cavoli a testa (colture in pieno campo). Contro afidi (Myzus persicae, Brevicoryne brassicae) e mosca bianca (Aleyrodes proletella) 
intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165-200 ml/hl (1,25-1,5 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere il trattamento dopo 
14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno. 
Lattughe e insalate (colture in pieno campo e in serra). Contro afidi (Myzus persicae, Nasonovia ribisnigri) intervenire alla comparsa 
dei primi individui alla dose di 165-200 ml/hl (1,25-
Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno. 
 

tabella: 

Coltura Acqua (l/ha) 

Melo, pero, pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio, kaki 1000-1500  

Kiwi 1000 

Agrumi 1500-2250 

Vite da tavola e da vino 750-1000 

Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, fagiolo, fagiolino, pisello 
(colture in serra) 

750-1500 

Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo (colture in pieno campo) 750 

Carciofo 750  

Zucchino (pieno campo e serra) 750  

Melone (pieno campo e serra), cocomero (pieno campo) 750 
Fragola (serra), piccoli frutti (mirtillo, ribes) in pieno campo inclusi tunnel  

-  
750  

Cavoli (pieno campo) 750 

Lattughe e insalate (pieno campo e serra) 750 

Cipolla, scalogno (pieno campo) 500-600 

 
Nel caso di  irroratrici a basso volume riferirsi alla dose/ha. Non applicare Movento 48 SC con irroratrici ad ultrabasso volume.  
 
AVVERTENZE AGRONOMICHE  

 e frutticole, si consiglia di effettuare saggi preliminari 
 

 
 

Movento 48 SC va impiegato da solo. 

 (reg. n. 3065) oppure di Oliocin  Plus (reg. n. 17840) nei seguenti casi: 
- melo: contro cocciniglie ed eriosoma, alla concentrazione massima dello 0,4% 
- pero: contro psilla e cocciniglie, alla concentrazione massima dello 0,25% 
- vite e agrumi: contro cocciniglie, alla concentrazione massima dello 0,25% 

Su melo e pero: non impiegare Movento 48 SC prima di otto giorni da un trattamento con captano; in caso di miscela con Oliocin 
 trattamento con 

captano. Non aggiungere Oliocin nei trattamenti a basso volume. 
 
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio; 14 giorni 
prima della raccolta per agrumi, vite, kaki, kiwi, piccoli frutti (mirtillo, ribes); 20 giorni in caso di miscela con Oliocin; 7 giorni 
prima della raccolta per lattughe e insalate, fagiolo, fagiolino, pisello, carciofo, cipolla, scalogno; 3 giorni prima della raccolta 
per melone, cocomero, cetriolo, zucchino, pomodoro, melanzana, peperone, cavoli. Fragola: non necessario. 
 
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 i mezzi aerei. Pe
Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore 

 Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo 
dal gelo. 

 

 

 

 marchio registrato Gruppo Bayer 
www.cropscience.bayer.it 

 

  

RAF piccoli frutti 2023 

 

 

*piccoli frutti (mirtillo, ribes): impiego autorizzato dal 2/05/2023 al 29/08/2023 

 

 

 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 2 maggio 2023 

MOVENTO
®

 48 SC                 
INSETTICIDA 
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC) 
 
 
 

 

MOVENTO  48 SC 
  

Composizione  
100  g   di Movento 48 SC  contengono: 
4,53 g   di spirotetramat  puro  (= 48 g/l)  
coformulanti quanto basta a 100 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. 
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one.  
 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P264 Lavare accuratamente le mani  

 
 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
P305+P351+338 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. 
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico. 
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. 
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 

 

 

 
 

ATTENZIONE 

 

 
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V. le Certosa 130 - 20156 Milano.  
Tel. 02/3972.1 

Registrazione del Ministero della  Salute n. 14409 del 09/09/2011  

CONTENUTO NETTO:   5-10-20-25-50-75-100 ml 
 
Partita n. 

  

 

 
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. 
Il contenitore, completamente  
Il contenitore non può essere riutilizzato. 

 

 

 

 

 marchio registrato Gruppo Bayer 
www.cropscience.bayer.it   
 

RAF piccoli frutti 2023 

 

  

 
*piccoli frutti (mirtillo, ribes): impiego autorizzato dal 2/05/2023 al 29/08/2023 

 

o: 23 (IRAC) 


