
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

ACTELLIC® 2/P 
Newpharm 

Insetticida in polvere per la disinfestazione di frumento, 
triticale, orzo e avena in granella immagazzinati e degli 

ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore 
[Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque 
di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di 
scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. 
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo 
inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare 
la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli 
occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di 
contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.  
In locali chiusi, data la sua volatilità, è consigliabile indossare 
una maschera antipolvere che, in caso di scarsa ventilazione 
e prolungato trattamento, va sostituita con una per carbammati 
(o esteri fosforici) indossando indumenti protettivi. 
Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le 
sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.  
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, 
crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione 
bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. 
Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).  
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi 
muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. 
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. 
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.   
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio 
acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato 
(paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). 
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni 
di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. 
Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE E CAMPO DI APPLICAZIONE 
ACTELLIC 2/P Newpharm è un insetticida fosforganico in 
polvere per la difesa dei cereali immagazzinati e dei locali di 
stoccaggio della granella. 
ACTELLIC 2/P Newpharm è attivo contro: calandre o 
punteruoli (Sitophilus spp.), triboli (Tribolium spp.), silvano 
(Oryzaephilus spp.), trogoderma (Trogoderma spp.), 
cappuccino (Rhizopertha spp.) ed altri coleotteri; tignole 
(Sitotroga spp. e Ephestia spp.) ed in generale altri insetti ed 
acari che frequentano gli ambienti dediti allo stoccaggio dei 
cereali. 

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO 
ACTELLIC 2/P Newpharm si applica alla dose di 200 g 
prodotto/tonnellata di granella di frumento, triticale, orzo e 
avena anche destinati all’alimentazione. 
Incorporare direttamente ACTELLIC 2/P Newpharm alle 
derrate, con pali e/o rastrelli, curando di distribuirlo 
omogeneamente in tutta la massa. Nei silos cospargere il 
prodotto all'atto dell'insilamento o durante il passaggio da una 

cella all'altra, oppure durante il convogliamento con le coclee o 
nastri trasportatori. È consigliabile trattare la superfice della 
massa di granella stoccata con idoneo impolveratore 
rispettando le dosi indicate in precedenza. 
Prima di introdurre le derrate, provvedere ad una accurata 
pulizia degli ambienti con particolare attenzione alle 
fessurazioni. Effettuare poi un trattamento delle pareti e dei 
soffitti con Actellic 50 Newpharm (liquido emulsionabile). 
Per il trattamento degli ambienti destinati allo stoccaggio dei 
cereali, applicare 25 g di Actellic 2/P Newpharm per m2 di 
superficie.  

RISCHI DI NOCIVITA' 
Il prodotto è tossico per gli insetti utili. 

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. 
Non applicare con i mezzi aerei. 
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.  
 
 
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 dicembre 
2015 

ACTELLIC 2/P NEWPHARM  
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
pirimifos-metile puro  g   2  
adesivanti e inerti  q.b. a  g  100 
 
 

 
 

  ATTENZIONE 
 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA  
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da 
fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - 
Non fumare. Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle/fare una doccia. In caso di malessere, 
contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente. 
 
NEWPHARM S.R.L 
Via Tremarende, 24/B - 35010 Santa Giustina in Colle 
(PD) - Tel. 049 9302876 
Stabilimento di produzione: 
DIACHEM S.p.A. – U.P. S.I.F.A. – Caravaggio (BG) 
Registrazione Ministero della Salute n. 11678 del 
23.05.2003 

Partita n.    Kg 1 
Altri stabilimenti di produzione/confezionamento: 
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.- Cotignola (RA) 
Altre taglie: g 100 – 200; kg 10 
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.  
L'esposizione ripetuta può 
provocare secchezza o screpolature 
della pelle. 
Per evitare rischi per la salute 
umana e per l'ambiente, seguire le 
istruzioni per l'uso. 



 

ACTELLIC® 2/P 
Newpharm 

Insetticida in polvere per la disinfestazione di frumento, 
triticale, orzo e avena in granella immagazzinati e degli 

ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore 
[Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque 
di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di 
scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. 
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo 
inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare 
la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli 
occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di 
contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.  
In locali chiusi, data la sua volatilità, è consigliabile indossare 
una maschera antipolvere che, in caso di scarsa ventilazione 
e prolungato trattamento, va sostituita con una per carbammati 
(o esteri fosforici) indossando indumenti protettivi. 
Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le 
sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.  
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, 
crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione 
bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. 
Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).  
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi 
muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. 
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. 
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.   
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio 
acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato 
(paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). 
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni 
di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. 
Consultare un Centro Antiveleni. 
 

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO 
ILLUSTRATIVO 

 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE 

NORME VIGENTI 
 

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE 
RIUTILIZZATO 

 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO 

NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
  
 
 
 
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 dicembre 
2015 

ACTELLIC 2/P NEWPHARM  
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
pirimifos-metile puro  g   2  
adesivanti e inerti  q.b. a  g  100 
 
 

 
 

  ATTENZIONE 
 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA  
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da 
fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - 
Non fumare. Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle/fare una doccia. In caso di malessere, 
contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente. 

NEWPHARM S.R.L 
Via Tremarende, 24/B - 35010 Santa Giustina in Colle 
(PD) - Tel. 049 9302876 

Stabilimento di produzione: 
DIACHEM S.p.A. – U.P. S.I.F.A. – Caravaggio (BG) 

Registrazione Ministero della Salute n. 11678 del 
23.05.2003 

Partita n.    g 100 
Altri stabilimenti di produzione/confezionamento: 
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.- Cotignola (RA) 
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.  
L'esposizione ripetuta può 
provocare secchezza o screpolature 
della pelle. 
Per evitare rischi per la salute 
umana e per l'ambiente, seguire le 
istruzioni per l'uso. 


