
                                                                                                                                            Etichetta autorizzata con D.D. del 5/6/2020 con validità dal 05/06/2020 al 03/10/2020 

COMPOSIZIONE 
Olio di garofano…………………………....  g   20 (203 g/L) 
Coformulanti …………………………q.b. a g 100 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
(H317) Può provocare una reazione  
allergica della pelle.  

 
                                                              ATTENZIONE 

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; (P261) Evitare di respirare i vapori; 
(P264) Lavare accuratamente le mani dopo l’uso; (P272) 
Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere 
portati fuori dal luogo da lavoro; (P280) Indossare guanti/ 
indumenti protettivi/ Proteggere il viso; (P362+P364) 
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di 
indossarli nuovamente; (P333+P313) In caso di 
irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico 
(P501) Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale. 

Titolare della registrazione: 
XEDA INTERNATIONAL S.A. 

sede legale: Z.A. La Crau, 13670 Sant-Andiol Francia 
 

Stabilimento di produzione: 
Xeda International S.A.- z.a. La Crau, Sant-Andiol 

(Francia) 
 

Distribuito da: 
Xeda Italia s.r.l, Via Filippo Guarini, 15 

47121 Forlì 
 

Autorizzazione Ministero della Salute 
   n. 17616 del 05/06/2020 

 
Contenuto netto: 5 L             Partita n° 
 

 

           EUGENIO 
Nematocida naturale per applicazione al terreno 

in serra su pomodoro, melanzana, peperone, 
melone, anguria, zucca, zucchino e cetriolo 

Emulsione concentrata EC 
 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare 
l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Indossare 
guanti durante le operazioni di miscelazione e carico. 

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione 
chiamare il medico per i consueti interventi di pronto 
soccorso. 

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
EUGENIO è un formulato naturale a base di olio di 
garofano estratto da Eugenia caryophillata (meglio 
conosciuta come chiodi di garofano) con elevata azione 
nematostatica e nematocida. 
EUGENIO agisce principalmente nei confronti delle uova 
dove, interferendo sulla normale embriogenesi, riduce 
drasticamente il tasso di schiusura delle larve. 
Fondamentale risulta anche l’azione nematostatica nei 
confronti delle larve che, una volta a contatto con il 
prodotto, perdono la loro motilità e quindi la capacità di 
associarsi alle radici delle piante e proseguire nel loro ciclo 
vitale. In caso di “immobilità” prolungata, può determinare 
anche la morte delle larve (azione nematocida). 

PARASSITI COMBATTUTI 
Nematodi dei generi: Meloidogyne spp., Tylenchorhynchus 
spp., Pratylenchus spp., Xiphinema spp., Heterodera spp., 
Ditylenchus spp. 

 
EPOCA, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 
EUGENIO è un prodotto naturale da applicare al terreno 
per il contenimento dei nematodi nella coltivazione in serra 
di pomodoro, melanzana, peperone, melone, anguria, 
zucca, zucchino e cetriolo (*). Il programma di intervento 
prevede un massimo di 8 applicazioni and intervalli di 7-10 
giorni (per un totale di 250 L/ha di prodotto) secondo lo 
schema riportato di seguito: 

 
Applicazione Dosi 

d’impiego 

Pre-trapianto 
pre-semina 

5 L/1000 m2 

Post-trapianto 3-5 L/1000 m2 

 
Pre-trapianto, pre-semina: applicare il prodotto mediante 
fertirrigazione. Qualora il terreno si presentasse 

particolarmente secco, procedere con una irrigazione il giorno 
precedente all’applicazione del prodotto. 
 
Post-trapianto, post-semina: applicare il prodotto nella fase 
centrale dell’intervento irriguo, proseguendo il turno con solo 
acqua per altri 10-15 minuti.  

 
Avvertenze: Conservare la presente confezione al riparo dai 
raggi del sole in luogo fresco e asciutto. Rispettando tali 
condizioni il preparato mantiene la sua efficacia per almeno 3 
anni. 

 
COMPATIBILITÀ 
Il preparato è miscelabile con gli altri prodotti fitosanitari.  
 
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere 
inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i 
prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione, in- formare il medico della miscelazione 
compiuta 
 

FITOTOSSICITÀ: Il preparato, applicato come indicato in 
etichetta, non è fitotossico per le colture. 
 
INTERVALLO PRE-RACCOLTA: Non applicabile 
 
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 persone ed 
agli animali; 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. 
 
 

 
 
 

 
 


