
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con D.D. del 21.07.2020 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.P.R. 55/2012, con validità dal 08/11/2020 

SHERPA 100 EW 
Insetticida piretroide ad ampio spettro d’azione 

EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW) 
Meccanismo d’azione: IRAC 3A 

 

Registrazione Ministero della Salute n. 13765 del 02/03/2011 
Composizione 
Cipermetrina pura       g.     9,8 (=100 g/L) 
Coformulanti*   q.b. a  g. 100 
* contiene 1,2-benzisotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera. 

 
 

 

SBM Développement 
60 Chemin des Mouilles 
69130 Ecully (Francia) 
Tel. +33 437643200 

Distribuito da:  
SBM Life Science S.r.l.  

Via Montefeltro, 6 - 20156 Milano (MI) - Tel. 02 83968856 
Agrowin Biosciences S.r.l. 

Via Monte Grappa 7 - 24121 Bergamo (BG) -  Tel. 0331-440977 
Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): 

SBM FORMULATION - Beziérs (Francia) 
Stabilimento di confezionamento: 

IRIS S.A.S. – 30340 Salindres (Francia) 
TARGET S.A.  

Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa (Polonia) 

Contenuto: 
10-15-20-25-30-35-40-50-100-200-250-300-350-500-600-750 mL; 

1-2-3-5-10-20 L 

Partita n. …..  
INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una 
reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. 
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli 
aerosol.  P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante 
l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare 
guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il 
viso. 
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti 
o mangimi e da bevande. 
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in 
accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 

 

 
ATTENZIONE 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la 
salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

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.  
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di 
sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri su 
cereali, di 15 metri su cotone, di 20 metri su erba medica, ortaggi 
e floreali e ornamentali, 25 metri su colza e 30 metri su vite. 
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di 
sicurezza non trattata da zona non coltivata di 10 metri su orticole 
(escluso pomodoro), ornamentali (< 50 cm.), cereali, colza, erba 
medica, patata e cotone e di 30 metri su vite, pomodoro e 
ornamentali (> 50 cm.). 
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti 
impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. 
Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. 
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. 
Ventilare a fondo le serre trattate prima di accedervi. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-
post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare 
sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei 
bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; 
irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e 
dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, 
sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. 
Terapia: sintomatica e di rianimazione. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE 
SHERPA 100 EW è un insetticida piretroide che agisce per contatto ed 
ingestione nei confronti di numerosi insetti adulti e negli stadi giovanili. 
Manifesta effetto rapido e persistente con bassi dosaggi  d’impiego, 
risultando efficace anche dopo repentine variazioni di temperatura. A 
dosaggi sub-letali presenta un’azione collaterale repellente. 

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO 
Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci 
e prima che l’insetto provochi l’accartocciamento delle foglie o penetri 
all’interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture: 
COTONE: contro afidi, nottue e larve di lepidotteri defogliatori, 
intervenire alla dose di 0,3 l/ha, distribuiti con volumi d’acqua di 500-
1000 l/ha. Effettuare un solo trattamento l’anno. 
PATATA: contro afidi e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla 
dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d’acqua di 400-700 l/ha. Effettuare 
due trattamenti l’anno ad un intervallo di 21 giorni. 
POMODORO (campo e serra): contro afidi, nottue e larve di lepidotteri 
defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha, distribuiti con volumi 
d’acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare un solo trattamento l’anno. 

CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLI CAPPUCCI, 
CAVOLETTI DI BRUXELLES: contro larve di lepidotteri defogliatori e 
afidi, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d’acqua di 
500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l’anno ad un intervallo di 21 
giorni. 
FRUMENTO e ORZO: contro afidi, intervenire alla dose di 0,25 l/ha 
distribuiti con volumi d’acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due 
trattamenti l’anno ad un intervallo di 21 giorni. 
COLZA: contro afidi, intervenire alla dose di 0,25 l/ha distribuiti con 
volumi d’acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l’anno ad 
un intervallo di 21 giorni. 
VITE: contro tignole, tignoletta e larve di lepidotteri defogliatori, 
intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d’acqua di 500-
1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l’anno ad un intervallo di 21 giorni. 
PRATI e PASCOLI DI FORAGGERE: contro afidi e mosca bianca, 
intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d’acqua di 500-
1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l’anno ad un intervallo di 21 giorni. 
ERBA MEDICA: contro larve di lepidotteri defogliatori e afidi, 
intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d’acqua di 500-
1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l’anno ad un intervallo di 21 giorni. 
FLOREALI e ORNAMENTALI: contro Afidi e mosca bianca, 
intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d’acqua di 500-
1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l’anno ad un intervallo di 21 giorni. 

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della 
miscelazione compiuta. 

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta del pomo-
doro; 7 giorni prima della raccolta di Cavolfiore, cavoli broccoli, 
cavolo cappuccio, cavoletti di Bruxelles; 14 giorni prima della 
raccolta di Cotone, patata, vite ed erba medica; 21 giorni prima 
della raccolta di frumento e orzo; 28 giorni prima della raccolta 
della Colza 

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 MEZZI AEREI 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O 

CORSI D’ACQUA 
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 

DA NON VENDERSI SFUSO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 

ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE 
IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

Etichetta autorizzata con D.D. del 21.07.2020 e modificata ai sensi dell’art. 7, 
comma 1 del D.P.R. 55/2012, con validità dal 08/01/2020 

SHERPA 100 EW 
Insetticida piretroide ad ampio spettro d’azione 

EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW) 
Meccanismo d’azione: IRAC 3A 

 

Registrazione Ministero della Salute n. 13765 del 02/03/2011 
Composizione 
Cipermetrina pura       g.     9,8 (=100 g/L) 
Coformulanti*   q.b. a  g. 100 
* contiene 1,2-benzisotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera. 

 
 

 

SBM Développement 
60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully (Francia) 

Tel. +33 437643200 
Distribuito da:  

SBM Life Science S.r.l. - Via Montefeltro, 6 - 20156 Milano (MI) - Tel. 02 83968856 
Agrowin Biosciences S.r.l. 

Via Monte Grappa 7 - 24121 Bergamo (BG) -  Tel. 0331-440977 

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): 
SBM FORMULATION - Beziérs (Francia) 

Stabilimento di confezionamento: IRIS S.A.S. – 30340 Salindres (Francia) 
TARGET S.A. - Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa (Polonia) 

Contenuto: 10-15-20-25-30-35-40-50-100 mL;                      Partita n. …..  

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol.  P270 Non 
mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. 
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da 
bevande.  
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme 
vigenti sui rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per 
la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

 

 
ATTENZIONE 

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE 
DISPERSO NELL’AMBIENTE 



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con D.D. del 21.07.2020 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.P.R. 55/2012, con validità dal 08/11/2020 

SHERPA 100 EW (PFnPE) 
Insetticida piretroide ad ampio spettro d’azione 

EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW) 
Meccanismo d’azione: IRAC 3A 

Registrazione Ministero della Salute n. 13765 del 02/03/2011 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 
02/11/2021. 
Composizione 
Cipermetrina pura       g.     9,8 (=100 g/L) 
Coformulanti*   q.b. a  g. 100 
* contiene 1,2-benzisotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera. 

 
 

 

SBM Développement 
60 Chemin des Mouilles 
69130 Ecully (Francia) 
Tel. +33 437643200 

Distribuito da:  
SBM Life Science S.r.l.  

Via Montefeltro, 6 - 20156 Milano (MI) - Tel. 02 83968856 
Agrowin Biosciences S.r.l.  

Via Monte Grappa 7 - 24121 Bergamo (BG) -  Tel. 0331-440977 

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): 
SBM FORMULATION - Beziérs (Francia) 

Stabilimento di confezionamento: 
IRIS S.A.S. – 30340 Salindres (Francia) 

TARGET S.A. 
Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa (Polonia) 

Contenuto: 
10-15-20-25-30-35-40-50-100-200-250-300-350-500 mL 

Partita n. …..  
INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una 
reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli 
aerosol.  P270 Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 
Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli 
occhi e il viso. 
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e 
sapone. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da 
alimenti o mangimi e da bevande. 
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente 
in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 

 

 
ATTENZIONE 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per 
la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

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.  
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non 
trattata da corpi idrici superficiali di 10 metri su cereali, di 20 metri su ortaggi, 
floreali e ornamentali e di 30 metri su vite. 
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non 
trattata da zona non coltivata di 10 metri su orticole (escluso pomodoro), 
ornamentali (< 50 cm.), cereali e patata e di 30 metri su vite, pomodoro e 
ornamentali (> 50 cm.). 
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare 
alle colture al momento della fioritura. Non applicare in presenza di piante 
infestanti in fiore. 
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo le 
serre trattate prima di accedervi. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-
sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di 
pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: 
tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse 
broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, 
sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. 
Terapia: sintomatica e di rianimazione. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE 
SHERPA 100 EW è un insetticida piretroide che agisce per contatto ed 
ingestione nei confronti di numerosi insetti adulti e negli stadi giovanili. 
Manifesta effetto rapido e persistente con bassi dosaggi  d’impiego, 
risultando efficace anche dopo repentine variazioni di temperatura. A 
dosaggi sub-letali presenta un’azione collaterale repellente. 

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO 
Il prodotto deve essere preferibilmente impiegato in trattamenti precoci e 
prima che l’insetto provochi l’accartocciamento delle foglie o penetri 
all’interno delle stesse. Il prodotto si impiega sulle seguenti colture: 

PATATA: contro afidi e larve di lepidotteri defogliatori, intervenire alla 
dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d’acqua di 400-700 l/ha. Effettuare 
due trattamenti l’anno ad un intervallo di 21 giorni. 

POMODORO (campo e serra): contro afidi, nottue e larve di lepidotteri 
defogliatori, intervenire alla dose di 0,3 l/ha, distribuiti con volumi d’acqua 
di 500-1000 l/ha. Effettuare un solo trattamento l’anno. 

CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLI CAPPUCCI, 
CAVOLETTI DI BRUXELLES: contro larve di lepidotteri defogliatori e 
afidi, intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d’acqua di 500-
1000 l/ha. Effettuare due trattamenti l’anno ad un intervallo di 21 giorni. 

 

FRUMENTO e ORZO: contro afidi, intervenire alla dose di 0,25 l/ha 
distribuiti con volumi d’acqua di 500-1000 l/ha. Effettuare due trattamenti 
l’anno ad un intervallo di 21 giorni. 

VITE: contro tignole, tignoletta e larve di lepidotteri defogliatori, 
intervenire alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d’acqua di 500-1000 
l/ha. Effettuare due trattamenti l’anno ad un intervallo di 21 giorni. 

FLOREALI e ORNAMENTALI: contro Afidi e mosca bianca, intervenire 
alla dose di 0,3 l/ha distribuiti con volumi d’acqua di 500-1000 l/ha. 
Effettuare due trattamenti l’anno ad un intervallo di 21 giorni. 

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato 
il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme 
precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero 
casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta del pomo-
doro; 7 giorni prima della raccolta di Cavolfiore, cavoli broccoli, 
cavolo cappuccio, cavoletti di Bruxelles; 14 giorni prima della 
raccolta di patata e vite; 21 giorni prima della raccolta di frumento 
e orzo. 

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 MEZZI AEREI 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O 

CORSI D’ACQUA 
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 

DA NON VENDERSI SFUSO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE 

DISPERSO NELL'AMBIENTE 
IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 

 
 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

Etichetta autorizzata con D.D. del 21.07.2020 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 
1 del D.P.R. 55/2012, con validità dal 08/11/2020 

 

SHERPA 100 EW (PFnPE) 
Insetticida piretroide ad ampio spettro d’azione 

EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW) 
Meccanismo d’azione: IRAC 3A 

Registrazione Ministero della Salute n. 13765 del 02/03/2011 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/11/2021. 
Composizione 
Cipermetrina pura       g.     9,8 (=100 g/L) 
Coformulanti*   q.b. a  g. 100 
* contiene 1,2-benzisotiazolinone e nafta solvente (petrolio) aromatica leggera. 

 
 

 

 
ATTENZIONE 

SBM Développement 
60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully (Francia) 

Tel. +33 437643200 
Distribuito da:  

SBM Life Science S.r.l. 
Via Montefeltro, 6 - 20156 Milano (MI) - Tel. 02 83968856 

Agrowin Biosciences S.r.l.  
Via Monte Grappa 7 - 24121 Bergamo (BG) -  Tel. 0331-440977 

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): 
SBM FORMULATION - Beziérs (Francia) 

Stabilimento di confezionamento: IRIS S.A.S. – 30340 Salindres (Francia) 
TARGET S.A.  

Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa (Polonia) 

Contenuto: 10-15-20-25-30-35-40-50-100 mL;   Partita n. ….. 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol.  P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. 
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, 
seguire le istruzioni per l'uso. 

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO 
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 

 


