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PERICOLO 

 

FRUIT-UP 
ORMONE LIQUIDO POLIVALENTE  

 

Composizione : 
NAA puro………………. g     8 (= 85 g/l) 
Coformulanti e solventi q.b. a g 100 

 
NUFARM ITALIA Srl  
Viale Luigi Majno, 17/A Milano, sede amministrativa Via Guelfa, 5 Bologna. Tel. 051 0394022 
 
Distributore:  
AGRIMIX S.r.l.  - Pomezia (Roma) 

 
Stabilimento di produzione:  
Nufarm S.A.S. - Notre Dame de la Garenne 27600 Gaillon (France) 
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI) 
 

Registrazione del Ministero della Salute n.  17507 del 11/12/2019 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H302 – Nocivo se ingerito. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P301 + P312 – In caso di 
ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico. P310 – 
Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. P330 – Sciacquare la bocca. P305 + 
P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 – Smaltire il 
prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:   
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  
 

Contenuto netto: 250 – 500 ml;   1 – 5  litri       Partita N. 
 

 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: nell’animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia, dispnea. Terapia: sintomatica 
 
Caratteristiche: Fruit-up  è un fitoregolatore di sintesi ad azione polivalente. Evita la cascola precoce dei frutti nel 
periodo di pre raccolta, perché una volta distribuito sulla pianta penetra nell’interno di questa e per un periodo di 15 – 20 
giorni è in grado di interferire sulla suberificazione del picciolo e sulla caduta precoce dei frutti. Fruit-up  controlla 
l’emissione dei germogli laterali, dei polloni radicali ed esplica azione diradante. 
 
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO 
AZIONE ANTICASCOLA (Melo, pero, pesco ): diluire 15 - 30 ml per 100 litri d’acqua irrorando uniformemente tutta la 
pianta. Sulle varietà estive ed autunnali eseguire il trattamento 3 - 4 settimane prima della raccolta. Si consiglia di 
impiegarlo nelle ore più fresche della giornata e su piante sane. 
CONTROLLO DELL’EMISSIONE DEI GERMOGLI LATERALI (Melo, pero, pesco ): eseguire 3 - 4 trattamenti, partendo 
da fine maggio ad intervalli di 8 - 10 giorni, alla dose di 10 - 15 ml ogni 100 litri di acqua. 
AZIONE SPOLLONANTE (Melo, pero, pesco, vite ): eseguire il trattamento con i polloni alti 10 - 30 cm, alla dose di 1 
litro di Fruit-up  ogni 10 litri di acqua, avendo cura di bagnare bene foglie ed apici dei getti. 
AZIONE DIRADANTE (Melo, pero, pesco ): eseguire il trattamento quando i frutticini hanno raggiunto la dimensione di 
10 - 15 mm, alla dose di 12 - 20 ml ogni 100 litri di acqua. 
Compatibilità:  Non miscelare il prodotto con altri formulati. 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA 
Attenzione:  Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è 
responsabile degli eventuali danni derivanti dall’uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è 
condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. 

 
 
DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI 
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGU IRE LE ISTRUZIONI PER L’USO 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA 
DA NON VENDERSI SFUSO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSE RE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
NON OPERARE CONTRO VENTO 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CO NTENITORE. 
 


