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Altri prodotti
dal programma
Neudorff

Proteggete le vostre piante
in modo naturale

Spruzit

®

Insetticida
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell`uso leggere sempre l`etichetta
e le informazioni sul prodotto. Prestare attenzione alle avvertenze ed ai simboli di pericolo
che figurano nell'etichetta e nelle istruzioni per l'uso. Usare i biocidi con cautela. Prima
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Prodotto da:
W. Neudorff GmbH KG · An der Mühle 3 · 31860 Emmerthal
Germania · www.neudorff.it
Distribuito da:
Escher S.R.L. · Via Miles, 2-20873 Cavenago B.za (MB)
www.escher.it

1046-1650000041

In vendita presso:
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®

Spruzit l’insetticida...

Mosche bianche

Ragno rosso

…ad azione prolungata.
…utilizzabile anche su frutta
ed ortaggi.
Grazie alle componenti naturali
Spruzit può essere usato anche
su frutta e verdura in tutta
tranquillità. Il tempo di carenza è
di soli 2 giorni (tempo richiesto
tra l’ultima applicazione ed il
raccolto).

Modalità d’uso
Diluite il prodotto con acqua e
spruzzatelo sulle piante.
La confezione pronta all’uso
(solo per piante ornamentali)
è già diluita e subito utilizzabile.
Alcuni consigli
● Applicare Spruzit alla prima

comparsa di insetti.
● Irrorare in abbondanza il

lato inferiore delle foglie:
è qui che si annidano con
maggiore concentrazione gli
insetti.
● Non trattare in fioritura in
ambiente aperto, tossico per
le api.
● Non applicare in pieno sole.
● Applicare Spruzit su piante
asciutte.
● Per un corretto utilizzo del
prodotto fare riferimento a
quanto riportato sulle
etichette delle confezioni.
*

Metcalfa cicaline

Cocciniglie

ai sensi del Regolamento CE n.834/2007
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell`uso leggere
sempre l`etichetta e le informazioni sul prodotto.Prestare attenzione alle avvertenze
ed ai simboli di pericolo che figurano nell'etichetta e nelle istruzioni per l'uso.

Afidi

…altamente efficace, ad
ampio spettro d’azione e
rispettoso per l’ambiente!
Spruzit è efficace contro un
elevato numero di parassiti quali
afidi, ragno rosso, mosche bianche,
varie cocciniglie e cicaline.
Può essere usato sia su piante
d’appartamento che da frutta,
ortaggi, piante ornamentali
all’aperto ed in serra.
Contiene esclusivamente una
sostanza attiva d'origine naturale:
il piretro ottenuto dai fiori di
crisantemo.

