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NEMGUARD® SC 
 

 NEMATOCIDA ED INSETTICIDA* IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC) 

A BASE DI ESTRATTO D’AGLIO 

 

COMPOSIZIONE:  

100 grammi di prodotto contengono: 

 

Estratto d’aglio (purezza ≥ 99.9 %)                      g  100,00  

 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO: 

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P261: Evitare di respirare i vapori. 

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e 

sapone. 

P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.  

P362+P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: 

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

SP1: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 

Conservare il recipiente ben chiuso.  

Durante la normale manipolazione si sviluppa un forte odore di aglio il quale può causare effetti di 

lacrimazione. Se dovesse accadere, portare il paziente all’aria fresca e, se necessario, lavare gli 

occhi con acqua. Se i sintomi persistono consultare un medico. 

 
CBC (Europe) S.r.l. 

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035-335313 

 

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO 

ECOspray Ltd. - Grange Farm, Cockley Cley Road, Hilborough, Thetford,  

Norfolk, IP26 5BT, Gran Bretagna  

 

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO 

I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) 

 

Registrazione n. 16742 del 11/07/2017 del Ministero della Salute 

 

Contenuto: 0.5 - 1 - 5 - 10 - 20 litri 

 

Riferimento Partita n. _______________ Data di fabbricazione ________________ 
 

NEMGUARD® è un marchio registrato da ECOspray Ltd. 

 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 

 

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE 

Conservare il prodotto nell’imballo originale, in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal gelo. A 

temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di almeno 2 anni. 

 

CARATTERISTICHE 

NEMguard® SC è un nematocida a base di estratto d’aglio che agisce contro le forme libere (cioè gli 

stadi di sviluppo presenti nel terreno e non all’interno dei tessuti delle piante) di nematodi galligeni 

e liberi appartenenti ai generi Meloidogyne, Tylenchus, Trichodorus, Longidorus, Pratylenchus, 

Xiphinema, Globodera, Heterodera.  

 

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO 

Applicare NEMguard® SC alla dose di 2-4 L/ha al suolo di coltivazione mediante opportuno 

impianto di irrigazione, utilizzando volumi di acqua per ciclo di irrigazione compresi tra 1.000-

30.000 L/ha. Le migliori condizioni per l'utilizzo del prodotto fitosanitario si ottengono quando il 

suolo è abbastanza umido. Si raccomanda quindi di aggiungere il prodotto all’acqua di irrigazione 

verso la fine del ciclo di irrigazione.  

 

Impieghi autorizzati:  

 

- Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana): 2-4 L/ha.  

Impiego in campo e in serra. 

Epoca di impiego: dal trapianto/semina fino alla raccolta.  

Intervallo tra interventi: 10-14 giorni.  

Numero massimo di interventi: 6 per ciclo colturale. 

 

- Cucurbitacee con buccia commestibile (cetriolo, zucchino): 2-4 L/ha.  

Impiego in campo e in serra. 

Epoca di impiego: dal trapianto/semina fino alla raccolta.  

Intervallo tra interventi: 10-14 giorni.  

Numero massimo di interventi: 6 per ciclo colturale.  

 

- Cucurbitacee con buccia non commestibile (melone, cocomero, zucca): 2-4 L/ha.  

Impiego in campo e in serra. 

Epoca di impiego: dal trapianto/semina fino alla raccolta.  

Intervallo tra interventi: 10-14 giorni.  

Numero massimo di interventi: 6 per ciclo colturale.  

 

- * Ravanello contro mosca del cavolo (Delia radicum): 1-4 L/ha.  

Impiego in campo e in serra. 

Epoca di impiego: dalla semina fino alla raccolta.  

Intervallo tra interventi: 10-14 giorni.  

Numero massimo di interventi: 6 per ciclo colturale.  

 

ATTENZIONE 
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COMPATIBILITA’ 

Il prodotto si impiega da solo.  

 

INTERVALLO PRE-RACCOLTA: 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 un 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. 

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. 

 

* Impiego autorizzato dal 23 febbraio 2023 al 22 giugno 2023 

 

 
 

 


