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Composizione  

Metaldeide Acetica pura 4,900 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. 

Lumakidin 5G PFnPE 

Esca a base di Metaldeide per Lumache e Limacce, 

resistente alla pioggia. 

Azienda di 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 

Registrazione Ministero della Sanità N. 5574 del 

15/11/1983 

Aspetto, colore e odore 

Solido blu dall’odore caratteristico. 

 

Scheda Tecnica 

                                               Lumakidin 5G PFnPE 

Caratteristiche Tecniche 

Lumakidin 5G PFnPE è un formulato granulare indi-

cato per la lotta ai molluschi gasteropodi (Iimacce e lu-

mache) nocivi alla ortofrutticoltura e arboricoltura in ge-

nere. La sua natura granulare lo rende adatto all’uso per 

spargimento.  

 

Lumakidin 5G PFnPE agisce per ingestione, non viene 

asportato dal vento, né sciolto o reso inefficace dalla 

pioggia. 

 
 
Dosi e modalità di impiego 

Lumakidin 5G PFnPE va utilizzato in orticoltura 

(esclusi bietole, carote, sedano rapa, rafano, topinam-

bur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, 

salsefrica, rutabaga, rape ed altri, ortaggi a stelo, cavoli 

a testa, cavoli a infiorescenza, cavoli a foglia, fragole). 

 

Negli orti, nei letti caldi e nelle serre Lumakidin 5G 

PFnPE va distribuito a mucchietti in ragione di circa 10 

- 15 granuli per metro quadrato. 

 

In pieno campo i granuli di Lumakidin 5G PFnPE vanno 

sparsi su una striscia (larga metri 1,5-2) lungo il perime-

tro del campo onde formare degli sbarramenti protettivi.  

 

Nell’interno del campo è consigliabile collocare Luma-

kidin 5G PFnPE in mucchietti vicino alle piante da pro-

teggere. In tutto occorrono circa 70-100 grammi di pro-

dotto per ogni 100 metri quadrati. 
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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01341 Busta 1 kg 16 pezzi 

01406 Busta 5 kg 4 pezzi 

 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

00449, 01381, 01693, 

00470 

Lumachicida Vebi PFnPE 

 

Compatibilità 

Lumakidin 5G PFnPE è compatibile con tutti gli anti-

parassitari in commercio eccezion fatta per quelli a 

reazione alcalina. 

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve 

essere rispettato il periodo di carenza più lungo. De-

vono inoltre essere osservate le norme precauzionali 

prescritte per i prodotti più tossici. 

Qualora si verificassero dei casi di intossicazione, in-

formare il medico della miscelazione compiuta. 

Le esche devono essere disposte in modo da minimiz-

zare il rischio di ingestione da parte di altri animali. 

 

Intervallo di sicurezza: 20 giorni. 
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