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Etichetta/foglio illustrativo 

SANIUM® AL PFnPO 
INSETTICIDA SISTEMICO PER PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE IN APPARTAMENTO E BALCONE  
LIQUIDO PRONTO ALL’USO (AL) 

 

SANIUM® AL PFnPO  

COMPOSIZIONE 

g 100 di SANIUM® AL PFnPO contengono: g 0,008 di 
Flupyradifurone puro (0,08 g/l) 
coformulanti q. b. a 100 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

EUH208 Contiene 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-one/2-metil-isotiazol-3-one. Può provocare una 
reazione allergica 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito 
P501 Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 

 

Titolare dell'autorizzazione: 

SBM Développement S.A.S. - 60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully – Tel: +33 437643200 

 
Distribuito da: SBM Life Science S.r.l. – Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano – Tel: 02/83968856 

 

Officine di produzione e confezionamento: IRIS SA – Salindres (Francia) 
 

Registrazione Ministero della Salute n° ………. del ……… 

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020. 
Contenuto netto: 300 – 350 - 400 – 500 – 600 – 750 – 800 - 900 ml; 1 L 

Partita n° 

 
 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia: sintomatica. 
Consultare un Centro Antiveleni. 

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 

Non contaminare l'acqua con il prodotto e il suo contenitore. 

Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l’applicazione. 

 
NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA O SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL’ALIMENTAZIONE. 

Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini, lontano da alimenti, mangimi e bevande.  

Non mangiare né bere né fumare durante l’impiego del prodotto; evitare il contatto diretto.  

In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente l’esposizione, si consiglia di consultare il medico mostrando il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. 

 

CARATTERISTICHE 

SANIUM® AL PFnPO è un insetticida sistemico che agisce per contatto e ingestione su afidi, mosche bianche e cocciniglie di 
piante da fiore e ornamentali. 

SANIUM® AL PFnPO agisce rapidamente: gli insetti smettono di nutrirsi dopo 1-2 ore e gli effetti sono visibili già dal giorno 
successivo al trattamento. 
Essendo sistemico, protegge fino a 8 settimane anche la vegetazione non trattata che si sviluppa in questo periodo. 
Resiste al dilavamento ed alle piogge; già dopo 1 ora dall’applicazione il prodotto è completamente assorbito dalla 
vegetazione. 
  

ATTENZIONE 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2019
 

FLORICOLE E ORNAMENTALI in appartamento e balcone: contro afidi (Macrosiphum rosae, Aphis gossypii, 

Macrosiphoniella sanborni, Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae), aleurodidi (Trialeurodes 

vaporariorum, Bemisia tabaci) e cocciniglie (Parlatoria oleae, Saissetia oleae, Saissetia coffeae, Abgrallaspis 

cyanophylli, Parthenolecanium fletcheri). 

Applicare alla dose di 0,9-1,5 L/10m2 , intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e ripetendo l’applicazione dopo 7 giorni se 

l’infestazione persiste. Effettuare al massimo 2 applicazioni all’anno. 

 
ISTRUZIONI PER L'USO 
 

Agitare bene il prodotto prima dell’uso. 

Spruzzare accuratamente tutta la vegetazione, evitando il gocciolamento. 

Applicare il prodotto ai primi segni di infestazione e ripetere il trattamento dopo 7 giorni se l’infestazione persiste. 

Applicare il prodotto fino a completa bagnatura, tenendo l’erogatore in posizione verticale ad una distanza di 40-50 cm dalla 

pianta trattata. Si raccomanda di effettuare i trattamenti in giornate non ventose e di preferire le prime ore del mattino o quelle 

del tardo pomeriggio, evitando le ore più calde. 

 

Avvertenze agronomiche: dato l’ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed 

ornamentali si consiglia di effettuare saggi preliminari di selettività su alcune piante prima di trattare l’intera coltura. Al fine di 
ridurre il rischio di selezione di resistenza, si consiglia di alternare il prodotto con principi attivi a diverso meccanismo d’azione 
e ad altri metodi di contenimento. 

 
 

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 ne lla 
presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone 
ed agli animali. 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. 

Conservare al riparo dal gelo. 
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