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“Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 20/05/2016 e modificata ai sensi del DM del 22 Gennaio 2018 n.33 con validità a partire dal 9  Luglio 2018” 

MESUROL EVOLUTION 
PFnPE 

Esca in pellet a base di Metaldeide 
per la lotta contro le lumache e le limacce 

COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono: 
Metaldeide pura g 3 
Coformulanti q.b. a g 100 
Contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a 
ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini 
e di animali non bersaglio 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
(EUH208)�Contiene “Lore”. 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; (P270) Non mangiare, 
né bere, né fumare durante l’uso 

Titolare dell’autorizzazione: 
Lonza Cologne GmbH – Nattermannallee 1 – Cologne 
(Germany) – Tel. +41-61-316-8793 
Officine di produzione: 
Lonza AG – Visp (CH) 

Registrazione n. 15227 Ministero della Salute del 
27/02/2014 Prodotto fitosanitario destinato agli 
utilizzatori non professionali con validità fino al 02-05-
2020 

Contenuto netto: g 250, 350, 375, 400, 500, 750, 800, 1000 
Partita n. 

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l’acqua con il 
prodotto o il suo contenitore. Tenere il pollame lontano dalle aree 
trattate per almeno 7 giorni dopo il trattamento. Per proteggere gli 
uccelli/i mammiferi selvatici rimuovere il prodotto fuoriuscito 
accidentalmente. Le esche devono essere disposte in modo da 
minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. 

 

CARATTERISTICHE 
MESUROL EVOLUTION è un’esca in pellet a base di metaldeide 
che viene rapidamente ingerite dai gasteropodi, in particolare 
dalle specie che tipicamente infestano orti e giardini come ad 
esempio le lumache e limacce Arion ater, Arion rufus, Deroceras 
agreste, Deroceras reticulatum e la chiocciola Helix aspersa. 
Dopo l’ingestione i gasteropodi rimangono immobilizzati e 
muoiono a causa della distruzione del tessuto che produce la 
bava e della conseguente disidratazione. 

MESUROL EVOLUTION contiene un repellente olfattivo, Lore®, 
che aiuta a prevenire l’ingestione accidentale da parte di animali 
domestici, in particolare, i cani. 

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO 

Applicare direttamente il prodotto distribuendolo in maniera uniforme 
sul terreno e attorno alle piante commestibili e non commestibili 
dell’orto o del giardino. Quando si spargono i pellet accanto a piante 
commestibili (ad esempio lattuga o cavolo) fare attenzione ad 
evitare che i pellet rimangano intrappolati o trattenuti tra le foglie. 
MESUROL EVOLUTION è ben tollerati dalle piante. 

I migliori risultati per il controllo dei gasteropodi si ottengono se il 
trattamento è effettuato in una sera umida e tiepida quando è più 
probabile che i gasteropodi appaiano e quando essi sono più attivi. 
Per ottenere i risultati migliori è consigliabile non applicare il 
prodotto se è prevista pioggia. MESUROL EVOLUTION attrae i 
gasteropodi per tutto il tempo in cui rimangono sul terreno, 
esercitando un effetto attrattivo anche sugli individui che arrivano in 
momenti successivi. 
 
Spargere i pellet in maniera uniforme sulla superficie del terreno 
quando le limacce sono attive, preferibilmente dopo aver riscontrato 
i primi danni, tenendo presenti i disciplinari di produzione locali. 
Spargere in maniera uniforme un massimo di 0,7g/m² (pari a 
7g/10m²) attorno alle piante, effettuando al massimo 3 trattamenti 
per coltura e per anno, ad intervalli di 14 giorni. Il dosaggio 
corrisponde a circa 58 pellet/m² (580 pellet/10m²). Quando si 
spargono i pellet accanto a piante commestibili (ad esempio lattuga 
o cavolo) fare attenzione ad evitare che rimangano intrappolati o 
trattenuti tra le foglie.  
Non formare con il prodotto piccoli cumuli o cerchi attorno alle 
piante.  

Lattughe (incluse scarola, crescione, rucola, senape juncea, 
portulaca), Spinaci e simili, (in campo, in serra) – Spargere i pellet 
in maniera uniforme sulla superficie del terreno fra le piante quando 
i gasteropodi sono attivi, preferibilmente dopo aver riscontrato i primi 
danni, tenendo presenti i disciplinari di produzione locali. Utilizzare 
un massimo di 7g/10m² (pari a circa 58 pellet/m²) effettuando al 
massimo 3 trattamenti ad intervalli di almeno 14 giorni.  

Cavolfiore (in campo e in serra),  Cavolo cappuccio (in campo) – 
Applicare i pellet in maniera uniforme sulla superficie del terreno fra 
le piante quando i gasteropodi sono attivi, preferibilmente dopo aver 
riscontrato i primi danni, tenendo presenti gli avvisi diffusi a livello 
locale. Utilizzare un massimo di 7g/10m² (pari a circa 58 pellet/m²) 
effettuando al massimo 3 trattamenti ad intervalli di almeno 14 
giorni. 
 
Fragole (in campo) – Applicare i pellet in maniera uniforme sulla 
superficie del terreno fra le piante quando i gasteropodi sono attivi, 
preferibilmente dopo aver riscontrato i primi danni, tenendo presenti 
i livelli soglia dei disciplinari di produzione locali. Impiegare un 
massimo di 7g/10m² (pari a circa 58 pellet/m²) effettuando al 
massimo 3 trattamenti ad intervalli di almeno 14 giorni.  
 

COMPATIBILITA’ – Il prodotto si impiega da solo 

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 nella presente 
etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli 
animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per 
l’uomo e 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 
 


