
 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 15/09/2021 

Validità registrazione: registrazione valida dal 15/09/2021 al 12/01/2022 

CURB LIQUID 
Repellente per uccelli per la concia industriale 

delle sementi di mais, soia e girasole 
Concentrato solubile 

Curb Liquid 
Composizione: 
Alluminio ammonio solfato……………….....g/L 83 

Coformulanti……………………….……q.b.a g 100   

 

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA 

 

 

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, 

seguire le istruzioni per l'uso. 

EUH210 - Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
P102. Tenere fuori dalla portata dei bambini. P101. In caso di 

consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l’etichetta del prodotto. P261. Evitare di respirare la polvere. P264. 
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P270. Non mangiare, né 

bere, né fumare durante l'uso. 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. 

P273. Non disperdere nell’ambiente. P314. In caso di malessere, 

consultare un medico. P308+P313. In caso di esposizione o di possibile 

esposizione, consultare un medico. 

 
AGRICO Srl 
Viale Gian Galeazzo, 3 – 320136 Milano – Tel. 02 80896201 

 

Stabilimento di produzione e/o confezionamento: 
SPHERE LABORATORIES (LONDON) LTD 
Unit 8, Maylite Trading Estate,  

Martley, WORCS, WR6 6PQ United Kingdom 

Stabilimento di confezionamento: 
Althaller Italia srl Strada comunale per campagna 5  
Colombano al Lambro (MI) 

 

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17885 del 15/09/2021 
 
Taglie: 1, 5, 10, 20 L 

Partita n.: vedere sigla sovraimpressa 

 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 

Indossare tuta da lavoro e guanti. Indossare tuta da lavoro in caso di 

rientro in campo. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo 

contenitore. 

Le industrie sementiere sono tenute a segnalare il trattamento eseguito 

sulle sementi e ad assicurare la corretta informazione dell’utilizzatore 

finale del seme conciato relativamente alle seguenti avvertenze ed alle 

indicazioni riportate in etichetta. Le sementi trattate non devono essere 

destinate all’alimentazione umana e del bestiame, mescolate con 

alimenti o mangimi, trasformate per la produzione di olio. Per la 

distruzione delle sementi conciate, non più utilizzabili, devono essere 

osservate le norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 
 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Curb liquid è un prodotto repellente per uccelli che si nutrono di vari 

tipi di semi. Viene impiegato nella concia delle sementi di mais, soia e 

girasole. 
 

MODALITÀ DI IMPIEGO 
Mais: trattare 1 kg di seme con 10 - 35 ml di prodotto 

Soia: trattare 1 kg di seme con 24 - 36 ml di prodotto 

Girasole trattare 1 kg di seme con 30 - 50 ml di prodotto 
 

Compatibilità: Il prodotto non è miscibile con altri formulati. 
 

 
 

 
 

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle 

condizioni riportare 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. 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. 
 


