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Parte generale 

Il fungo biologico Beauveria bassiana è un insetticida naturale in 
emulsione oleosa. Le spore emesse dal fungo germinano a contatto con il 
parassita, formando delle ife, che penetrano nel corpo dell'insetto, 
uccidendolo. 
Come parte integrante di un sistema fitosanitario versatile, il fungo 
Beauveria bassiana contribuisce a prevenire lo sviluppo delle 
difese da parte dell'insetto. 

Applicazione 
Istruzioni generali 
Impregnare accuratamente tutti i lati della corona della palma. Non 
spruzzare! Lasciare che l'emulsione scorra fin nel cuore della palma 
esercitando una leggera pressione. Rimuovere l'ugello nebulizzatore! I 
momenti migliori per applicare il prodotto sono la tarda serata e la 
mattina. 
Attenzione: 
Il prodotto deve essere iniettato ogni 3 mesi per garantire la 
protezione per tutto l'anno. 

Per produrre la miscela da irrorare 
Agitare bene il flaconcino! 
1 flaconcino d'insetticida biologico Beauveria bassiana va diluito 
con max. 15 l d'acqua; per palme di piccole dimensioni, diminuire la 
quantità d'acqua. 
Mescolare bene. La dose ideale è di 1 flaconcino per palma, per ottenere 
una concentrazione sufficientemente elevata di spore. 

Miscela 
Il prodotto non deve essere miscelato con altri pesticidi. Gli agenti 
chimici contengono in parte fungicidi. L'uso di una miscela 
estemporanea con fungicidi è sconsigliato. Dopo un trattamento 
fungicida, prevedere un periodo di attesa di almeno 48 ore. 

Manipolazione 
Si raccomanda vivamente d'indossare maschera e guanti di protezione. 
Lavare le mani con acqua e sapone al termine delle operazioni 
d'irrorazione. Prevedere una ventilazione adeguata. 

Pronto soccorso 

In caso di contatto con la pelle: 
Lavare le zone interessate con acqua e sapone. 
In caso d'irritazione cutanea, consultare un medico. 
Liberarsi degli indumenti contaminati. 
In caso di contatto con gli occhi: 
Allontanare il soggetto colpito dalla zona di pericolo. 
Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua fino a quando 
l'irritazione non si sarà calmata (min. 10 minuti). 
Se l'irritazione persiste, consultare un medico. 
In caso d'ingestione: 
Allontanare il soggetto colpito dalla zona di pericolo. Solo se la persona 
colpita è cosciente, indurre il vomito, somministrandole dell'acqua. Mai dar 
da bere al soggetto colpito se è in stato d'incoscienza. 
Consultare un medico. 

Attenzione: 
Conservazione 
Conservare in frigo (4°C - 10°C) 
Irrorare la palma entro il XX.XX.XXX. Non superare 
la data di scadenza indicata. 

Smaltimento 
Smaltire i flaconcini vuoti negli appositi contenitori per i rifiuti plastici. 
Smaltire i residui di prodotto nel terreno, mai nelle acque reflue. Il fungo 
si trova naturalmente nella terra, di conseguenza è anche 
biodegradabile. 

Responsabilità 
L'azienda produttrice declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti alla 
mancata osservanza delle presenti istruzioni. 




