
S O L O  I L  M E G L I O  P E R  I L  P R O F E S S I O N I S T A

biologicamente efficace 
1 kg  I  6 KG/HA  I  60 - 66 LENTICCHIE/M2

Mittelmarke

     Puo essere  

utilizzato anche  

in agricoltura  

biologica
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 Caratter ist iche  e  campi  d i  appl icaz ione   

Ferrex® è un’esca lumachicida pronta all’uso efficace contro chioc-

ciole e limacce (Arion sp., Doroceras sp., Helix sp. e Theba sp.).  

Il principio attivo fosfato ferrico contenuto in Ferrex® porta ad alte-

razioni cellulari nel gozzo e nei linfonodi ascellari. Le lumache noci-

ve smettono di divorare poco dopo l’assunzione dell’esca e si ritira-

no nei loro nascondigli nel suolo, dove muoiono entro un paio di 

giorni. Ferrex® è utilizzabile per la protezione contro chiocciole e li-

macce di tutte le colture seminative e frutta in pieno campo; ortag-

gi in campo e in serra e in giardini pubblici, zone verdi, parchi e 

viali alberati. 

 Dosi  e  modal ità  d ’ impiego  

Impiegare 6 kg di prodotto per ha. Il prodotto deve essere sparso 

omogeneamente al di sopra o in mezzo alle piante coltivate, preferi-

bilmente alla sera e con il tempo asciutto. Nelle piccole superfici o nei 

trattamenti localizzati si consiglia di rimuovere manualmente le lu-

mache morte o paralizzate: o ltre ad una maggiore sicurezza per gli 

animali domestici, si evita che condizioni climatiche favorevoli pos-

sano riabilitare i molluschi vanificando parzialmente l’efficacia del 

trattamento. 
Effettuare al massimo 5 trattamenti/stagione. 

 Compat ib il i tà  

Il prodotto si impiega da solo. 

 Conservaz ione   

Conservare a temperature inferiori a 35°C. Il prodotto è stabile per 

2 anni se conservato a temperatura ambiente nei propri imballaggi 

originali. 

 R ischi  d i  nociv ità  

Il prodotto è innocuo per ricci e lombrichi. Il prodotto è classifica-

to come non nocivo per le api fino alla massima quantità di appli-

cazione determinata dall‘autorizzazione. 

 Attenz ione  
Prodotto valido solo per la lotta contro le lumache secondo le istruzioni 
d‘uso. Evitare qualsiasi contatto inutile con il prodotto. Un uso improprio 
può causare danni alla salute. 

 Attenz ione  
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa 
etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni deri-
vanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni conte-
nute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’effica-
cia 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 (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 
65/2003). 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 riuti-
lizzato. 
FERREX® e Lenticchie Lumache® sono marchi registrati di 
frunol delicia® GmbH. 
Brevetto Europeo n. 1 432 306 | Brevetto di progettazione: 4 
01 08 884.7 
 
Data di produzione / Partita n:  vedi timbro 

FERREX®. Esca granulare lumachicida pronta all’uso 
 COMPOSIZIONE  Fosfato ferrico: .................................................... g 2,5 
 COFORMULANTI q.b. a ....................................... g 100  CONSIGLI DI PRUDENZA  In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il con  

 tenitore o l'etichetta del prodotto. Conservare fuori della portata dei   
 bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.   EUH 210  Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
 EUH 401  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,  
                seguire le istruzioni per l'uso.  NORME PRECAUZIONALI SP1    non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.  
         Non pulire l'attrezzatura di applicazione in prossimita di acque  
         superficiali. Evitare la contaminazione tramite scarichi di aie e strade.  INFORMAZIONI PER IL MEDICO Nessun rischio che richieda misure di primo soccorso 
Awertenza: consultare un Centro Antiveleni.  TITOLARE DELL'APPROVAZIONE FRUNOL DELICIA GmbH, Hansastrasse, 74 b - D 59425 Unna 
(Germania), Tel. +49 (0) 2303 25360-0  STABILIMENTO DI PRODUZIONE FRUNOL DELICIA GmbH, Duebener Strasse, 145 - D 04509 
Delitzsch (Germania), Tel. +49 (0) 34202 6530-0  DISTRIBUITO DA SERBIOS srl, Via E.Fermi, 112, 45021 Badia Polesine (RO), 
Italia - Tel. 0425 590622  
  ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA 
 
Autorizzazione del Ministero della Salute  n° 16248 del 05/10/2021 
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CONTENUTO NETTO 

1 KG

Plastica: Secchiello PP5; Coperchio PP5. Cartone: PAP20.  
Verifica le disposizioni del tuo Comune 
 
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05/10/2021.

Prodotti Biologici per la 
difesa delle piante
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