
“Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 26.07.2016” 

MASTER 
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle  Politiche Sociali n. 
9938  del 12.02.1999 

Composizione 
Clorpirifos  puro  23 g (=250 g/l) 
Coformulant q.b. a 100 g 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 
– Può provocare una reazione allergica
cutanea. H410 – Molto tossico per gli
organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute 
umana e per l’ambiente, seguire le 
istruzioni per l’uso 

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P280 - Indossare guanti protettivi. 
P302+352 – IN CASO DI CONTATTO 
CON LA PELLE: lavare abbondantemente 
con acqua e sapone. P501 – Smaltire il 
contenuto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale vigente. 

ATTENZIONE 

ADAMA Makhteshim Ltd  
P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele 

Rappresentata in Italia da: 
ADAMA Italia S.r.l. 

via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) 
 Tel. 035 328.811 

Stabilimento di produzione: 
ADAMA Makhteshim Ltd. – Beer-Sheva – Israele

Stabilimento di confezionamento:  
Kollant S.r.l. – Vigonovo (VE) 

Distribuito da: 
CIFO S.p.a. - S.Giorgio di Piano (BO) 

Contenuto: 100 ml Partita n. vedi timbro 
 

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. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi 
pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima  

MASTER 
MICROINCAPSULATO IN PASTA LIQUIDA 

Insetticida dotato di energica azione di 
contatto, per ingestione e per inalazione 

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 muscolare. 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. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE 
MASTER è un prodotto in pasta liquida a base di microcapsule di 
sostanze polimere contenenti Clorpirifos. La particolare formulazione 
conferisce al prodotto un minor rischio per gli applicatori ed una 
migliore e più duratura efficacia nei confronti degli insetti. 

COLTURE PROTETTE, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI E 
MODALITÀ D'IMPIEGO 
Agrumi (escluso mandarino): contro Cocciniglie, Dialeurodidi (es. 
Dialeurodes citri). Aleurodidi (p. es. Aleurotrixus floccosus), impiegare alla 
dose di 210 ml per hl di acqua. Formiche (formica argentina); impiegare alla 
dose di 420 ml/hl irrorando il terreno in ragione di 10 hl di acqua per ettaro. 
Vite da vino: contro Tignola, Cicaline, Cocciniglie e Tripidi 160-210 ml/hl 
di acqua. 
Melanzana: contro Nottue, Piralide e Nezara 2 l/ha. 
Fagiolo e Pisello: contro Piralide e Nottue 2 l/ha. 
Carota: contro Tortrici, Lepidotteri, Nottue 2 l/ha. 
Cipolla: contro Tripidi 2 l/ha. 
Asparago: contro Nottue 2 l/ha. 
Mais: contro Sesamia, Diabrotica virgifera, Piralide 2 l/ha. 
Soia: contro Cimice verde, Coristoneura, Vanessa del cardo 2,5 l/ha. 
Girasole: contro Nottue 2 l/ha. 
Tabacco: contro Tripidi, Nottue, Crisomela del tabacco 2 l/ha. 
Terreno destinato alla coltura dei cavoli (Cavoli ad infiorescenza, 
Cavolo rapa): contro Nottue, Lepidotteri terricoli 2 l/ha. 
Pioppo: contro Criptorrinco e Saperda 420 ml/hl di acqua. 
Floreali ed ornamentali (in pieno campo ed in serra): contro Aleurodidi, 
Tripidi, Totricidi 200 ml/hl. Contro Nottue, Cocciniglie, Oziorrichi 2,4 l/ha. 
Il prodotto si impiega con attrezzature a volume normale aventi ugelli e filtri 
di diametro non inferiore a 0,3 mm (50 mesh). 

PREPARAZIONE DELLA MISCELA 
Agitare e rimescolare prima dell'uso. Diluire la dose di impiego 
prescritta in poca acqua a parte, rimescolando con cura, e 
successivamente diluire nel totale quantitativo di acqua necessaria, 
mantenendo in agitazione la miscela. 

COMPATIBILITÀ 
MASTER  non è compatibile con i prodotti alcalini. 
Avvertenza: In caso di miscelazione 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. 

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima che la 
superficie fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni 
agricole da effettuarsi sulle colture trattate entro i tempi di carenza, 
utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il 
contatto cutaneo. Non immettere il bestiame al pascolo prima che 
sia trascorso il tempo di carenza 

FITOTOSSICITÀ 
Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra 
gennaio e aprile. 

RISCHI DI NOCIVITÀ 
Il prodotto è nocivo per animali domestici e bestiame. Tossico per 
api e insetti utili. 

Sospendere i trattamenti 60 giorni per Agrumi (escluso mandarino) 
e Tabacco; 30 Giorni per Vite da vino, Mais; 21 Giorni per Carota, 
Cipolla; 15 Giorni per Melanzana, Pisello, Fagiolo, Asparago; 120 
Giorni per Soia e Girasole. 

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 e 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 


