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Composizione  

Metaldeide (N. CAS 108-62-3)                5 g

Coformulanti q.b. a                               100 G

contiene Denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione  
accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio. 

Lumachicida Vebi PFnPE 

Esca microgranulare proteica a base di Metaldeide 
pronta all’uso. 

Azienda di confezionamento e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

Registrazione 

Reg. Min. della Salute N. 10423 del 29/03/2000 

Aspetto, colore e odore 

Esca granulare azzurro-verde dall’odore pungente. 

 

Scheda Tecnica
                                        Lumachicida Vebi PFnPE 

Caratteristiche Tecniche 

LUMACHICIDA VEBI è un’esca con supporto proteico 
e forte potere adescante nei confronti di Lumache, Li-
macce, Chiocciole e Gasteropodi in genere. Agisce per 
ingestione e contatto. Le ridotte dimensioni (micropellet 
di ø 2 mm) migliorano la resa del prodotto. LUMACHI-
CIDA VEBI non ammuffisce. 

 
Dosi e modalità di impiego 

Orti e giardini 250/400 g per 100 mq. 
Colture in pieno campo 100/300 g per 100 mq. 
 
Eseguire il trattamento preferibilmente la sera o subito 
dopo una pioggia distribuendo il LUMACHICIDA VEBI 
a piccoli mucchietti o file, evitando di contaminare parti 
eduli. 

 

 Campi d’impiego 
 

Il prodotto si può impiegare alle dosi e con le modalità 
sopra definite sulle seguenti colture: 
• Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee 
(Dolcetta, Lattughe, Scarola/Indivia, Cicorie, 
Radicchi, Crescione, Barbarea, Rucola, Senape nera, 
Foglie e germogli di Brassica spp. comprese le cime 
di rapa, etc); 
• Spinaci e simili (Spinacio, Bietola da foglia e da co-
sta, Portulaca, etc.); 
• Erbe fresche (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di se-
dano, Prezzemolo, Salvia, Santoreggia, Rosmarino 
Timo, Maggiorana, Origano, Basilico, Melissa, Menta, 
Menta peperita, Foglie di alloro, Dragoncello, Issopo, 
etc.); 
• Floreali ed Ornamentali. 
 

Per le colture elencate di seguito, il prodotto si usa ai do-
saggi sopra indicati esclusivamente lungo tutti i bordi del 
campo, per trattare una fascia di m 0,5 - 1, quindi non 
trattando direttamente le colture. 
• Ortaggi a stelo (Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, 
Carciofo, Porro, Rabarbaro, Germogli di bambù, Cuori di 
Palma, etc.) 
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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

00449 Astuccio 250 g 48 pezzi 

01381 Astuccio 500 g 24 pezzi 

01693 Busta 1 kg 12 pezzi 

00470 Busta 5 kg - 

 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

001341 – 01406 Lumakidin 5G 

 

Avvertenze 

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condi-
zioni riportate in questa etichetta. 
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali 
danni derivanti da uso improprio del preparato.  
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi 
per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. 
Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. 
Il contenitore completamente svuotato non deve es-
sere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può 
essere riutilizzato. 
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