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ABANTO-PIRETRO NATURALE 

Insetticida a base di piretrina naturale a largo spettro d’azione. 

AZIENDA DISTRIBUTRICE 

Vebi Istituto Biochimico srl 

Via Desman, 43 – 35010 Borgoricco (PD) Italy 

Tel. (+39) 049 9337111 - Fax (+39) 049 5798263  

www.vebi.it 

 

COMPOSIZIONE 

Piretrine pure (N. CAS 8003-34-7) 4,27 g (= 40 g/l) 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

  

ASPETTO, COLORE e ODORE 

Liquido limpido giallo dall’odore pungente. 

 

REGISTRAZIONE 

Reg. Min. della Salute N. 15779 del 11/04/2013. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ABANTO-PIRETRO NATURALE è un insetticida polivalente, sotto forma di liquido emulsionabile, registrato su 

numerose colture sia arboree che erbacee. Non contiene PBO, ma, in sua sostituzione, è stato inserito nella 

formulazione un olio vegetale che ne migliora notevolmente il potere abbattente e l’adesività. Questa particolare 

formulazione consente oltretutto l’impiego del prodotto in agricoltura biologica. La scarsa persistenza ed il profilo 

tossicologico del piretro consente l’utilizzo di ABANTO-PIRETRO NATURALE anche in prossimità del lancio degli insetti 

utili o bombi impollinatori sui quali non ha nessuna interferenza rispettando così l’equilibrio biologico. 

 

AVVERTENZE 

Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto indossare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare 

nelle zone trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Prima dell’uso leggere attentamente quanto 

riportato sull’astuccio. 
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DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 

I trattamenti devono essere eseguiti con un intervallo minimo di 7 giorni, in giornate di tempo buono, possibilmente la 
sera e comunque nelle ore più fresche.  

 
Colture Parassiti Dosi Tempo di carenza 

Pomodoro, melanzana e peperone Aleurodidi 
75-90 ml/hl 
Volume d’acqua 8-10 hl/ha 

1 giorno 

Cetriolo e zucchino Aleurodidi 
75-90 ml/hl 
Volume d’acqua 8-10 hl/ha 

1 giorno 

Melone, zucca e cocomero Aleurodidi 
75-90 ml/hl 
Volume d’acqua 8-10 hl/ha 

1 giorno 

Lattuga e insalate Afidi 
75-90 ml/hl 
Volume d’acqua 6,5-8 hl/ha 

2 giorni 

Spinaci e simili Afidi 
75-90 ml/hl 
Volume d’acqua 6,5-8 hl/ha 

2 giorni 

Drupacee Afidi 
75-90 ml/hl 
Volume d’acqua 8-10 hl/ha 

3 giorni 

Vite da tavola e da vino Cicaline e Scafoideo della vite 
75-90 ml/hl 
Volume d’acqua 8-10 hl/ha 

3 giorni 

 

SPECIFICHE PRODOTTO                                                                                                                           

 

CODICE CONFEZIONE CARTONE 
01765 Flacone 20 ml 24 pezzi 
01766 Flacone 50 ml 24 pezzi 

 

PRODOTTI CORRELATI                                                                                                                           

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO 

00784 – 00786 – 01734 Vebithrin 5 EC 
01232 – 01215 Pyrinex quick 
01087 – 01088 Satel 


