
ATTRAXOR®

Regolatore dello sviluppo vegetativo dei tappeti 
erbosi  

Granuli idrodispersibili 

ATTRAXOR®  
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
Calcio-Proesadione g 10
Coformulanti q.b. a g 100 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H317 Può provocare una reazione allergica 
della pelle. 
EUH401 Per evitare rischi per la salute 
umana e per l'ambiente, seguire le 
istruzioni per l'uso. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le 
istruzioni. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
P280 Indossare guanti protettivi. P261 Evitare di respirare la 
polvere. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono 
essere portati fuori dal luogo di lavoro. P303+P352 IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. P333+P311 In caso di 
irritazione o eruzione cutanea: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. P362+P364 Togliersi di dosso gli 
indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti 
pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.  

BASF Italia S.p.A. Via Marconato 8 
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 

Officine di produzione: 
BASF SE - Ludwigshafen - Germania 
IPT Pergande GmbH - Weissandt-Goelzau – Germania 

Officina di ri-etichettatura: 
Ita.Fer.T Snc – Canale (CN) 

PRODOTTO FITOSANITARIO AD USO PROFESSIONALE 
Registrazione del Ministero della Salute n. 18014 del 02.03.2022 

Contenuto netto: 1- 1,5 Kg 
Partita n. 
® Marchio registrato  

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile 
ai bambini ed agli animali domestici – Conservare la confezione 
ben chiusa - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti 
– Usare indumenti protettivi e guanti adatti durante la
miscelazione/il caricamento e l'applicazione del prodotto ed
eventuali lavori agricoli- Dopo la manipolazione e in caso di
contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Al fine di tutelare la vegetazione spontanea evitare fenomeni di
deriva del prodotto o fenomeni di ruscellamento superficiale verso
aree vegetate confinanti con l’area oggetto di trattamento.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non
pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di
superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo
delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE 
In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di 
pronto soccorso. 
Consultare un Centro Antiveleni. 

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate 
le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si 
verificassero casi di intossicazione informare il medico della 
miscelazione compiuta. 

Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia 
completamente asciutta. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Il Calcio-Proesadione, principio attivo di ATTRAXOR®, esplica 
un’azione brachizzante, inibendo alcuni passaggi specifici del 
processo di biosintesi delle gibberelline e limitando in definitiva la 
crescita delle piante trattate.  
Il suo uso sulle graminacee tipiche dei tappeti erbosi, pertanto, 
causa una minore crescita in lunghezza delle parti vegetative e con 
conseguente diminuzione del numero di sfalci.  
La nuova formulazione che caratterizza ATTRAXOR®, in virtù 
dell’aggiunta di un nuovo coadiuvante, consente l’assorbimento da 
parte della pianta di una maggiore quantità di sostanza attiva, 
indipendentemente dalla durezza dell’acqua usata per la 
preparazione della soluzione da distribuire. 

EPOCHE, DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO 
Come regolatore di crescita, ATTRAXOR® va irrorato 
uniformemente su piante asciutte in attiva crescita: non trattare 
quindi se è attesa pioggia entro 2 ore oppure in presenza di alte 
temperature e/o bassa umidità.  
Il prodotto deve essere impiegato su piante in buono stato 
vegetativo e non stressate per carenza d’acqua, per cui vanno 
evitati trattamenti quando si prevedono condizioni di stress idrico 
e/o forti escursioni termiche. 
Non usare ATTRAXOR in fase di produzione di zolle erbose. 

Si raccomanda l’uso di ATTRAXOR® dopo il taglio del prato. 

Campi da golf e campi sportivi  
Per la regolazione dello sviluppo vegetativo in generale  
si raccomanda una dose massima di ATTRAXOR® per singolo 
trattamento pari a 1,5 kg/ha ed un numero stagionale di trattamenti 
non superiore a 4, per una dose totale massima di prodotto pari a 6 
kg/ha all’anno, così come specificato nella tabella sottostante. 

FITOTOSSICITA’ 
ATTRAXOR® in generale non è fitotossico per le specie di 
graminacee maggiormente usate nei campi sportivi, in particolare 
quelli da golf.  
Nel caso di impiego su graminacee per prati di recente introduzione 
o poco diffuse, si consiglia di effettuare un saggio preliminare,
trattando poche piante.

Allo scopo di evitare fenomeni di deriva sulle colture adiacenti, non 
effettuare trattamenti con ATTRAXOR® in giornate ventose. 

In caso di dubbio sull’opportunità o sulle modalità di impiego del 
prodotto, rivolgersi al Servizio Tecnico BASF di zona. 

PREPARAZIONE DELLA MISCELA 
Riempire il serbatoio con tre quarti del volume d’acqua necessario. 
Attivare l’agitatore, agitare bene il flacone di ATTRAXOR® e versare 
la quantità necessaria di prodotto nel serbatoio, quindi aggiungere 
acqua fino ad ottenere il volume finale voluto. 
Lasciare l’agitatore in funzione fino al momento dell’inizio del 
trattamento e per tutta la durata dello stesso. 

PULIZIA DELL’APPARECCHIATURA USATA PER 
L’APPLICAZIONE DELLA MISCELA 
Pulire a fondo l’attrezzatura subito dopo l’applicazione del prodotto. 
Sciacquare il dispositivo e svuotare il fondo del serbatoio in base 
alle raccomandazioni normative.  
Quindi, riempire parzialmente il serbatoio con acqua e lasciare 
l’agitatore in funzione per circa dieci minuti, facendo sì che la 
soluzione così formatasi entri in circolo in tutti i circuiti 
dell’apparecchio, dopodiché irrorare la suddetta soluzione e 
scaricare il fondo del serbatoio. 
Infine, rimuovere gli ugelli e i relativi filtri e pulirli accuratamente con 
prodotti specifici per la pulizia. 

CONSERVAZIONE 
Il prodotto è stabile per 2 anni se conservato nella sua confezione 
integra. 

Dose massima di 
prodotto per 
applicazione 

Numero massimo di 
applicazioni per anno 

Intervallo tra 
le applicazioni 

1,5 kg/ha 4 21-42 giorni

ATTENZIONE 



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 prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella 
presente etichetta è condizione essenziale per assicurare 
l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle 
persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per 
evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni 
per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. 
Il contenitore completamente svuotato non deve essere 
disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere 
riutilizzato. 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 02.03.2022 


