
NEXTER ®  
ACARICIDA 

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC) 
NEXTER® 
COMPOSIZIONE: 
100 g di prodotto contengono: 
PYRIDABEN puro g 19,4 (=200 g/l)  
Coformulanti q.b.a g 100 

Contiene: nafta solvente 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Tossico se ingerito. Può essere 
mortale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie. 
Provoca irritazione cutanea. 
Provoca gravi lesioni oculari. 
Mortale se inalato. Molto tossico 
per gli organismi acquatici. Molto 
tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata.  
Per evitare rischi per la salute 
umana e per l'ambiente, seguire 
le istruzioni per l'uso. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del 
prodotto. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Utilizzare soltanto 
all’aperto o in luogo ben ventilato. 
Non respirare la nebbia o i vapori. Indossare guanti protettivi e 
proteggere gli occhi/il viso. Quando la ventilazione del locale è 
insufficiente, indossare un apparecchio di protezione respiratoria. 
Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo 
l’uso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 
lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI 
INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 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. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Togliersi di dosso 
gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 
nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Tenere il 
recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Conservare sotto 
chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti 
pericolosi o speciali. 
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PRODOTTO FITOSANITARIO 
Reg. del Ministero della Sanità n. 8721 del 15.02.95 

Contenuto netto: 500 ml - 1 litro 
Partita n. 

® Marchio Registrato  

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: 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. 
Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la 
pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi 

del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. 
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la 
faccia. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: La sintomatologia tossica nell’animale da esperimento, 
dopo somministrazione acuta, è caratterizzata da: prostrazione, 
dispnea, atassia, piloerezione ed esoftalmo. 
Terapia: sintomatica e di supporto. Non si conoscono antidoti 
specifici. Consultare un Centro Antiveleni. 
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della 
miscelazione compiuta.  
CARATTERISTICHE TECNICHE 
NEXTER è un acaricida di nuova classe chimica con elevata 
attività abbattente nei confronti di larve e adulti dei principali acari 
fitofagi.  NEXTER agisce per contatto ed è caratterizzato da una 
buona persistenza d'azione. 
CAMPI E DOSI DI IMPIEGO 

Colture Fitofago Dose  
ml/hl 

Dose  
l/ha 

n. max. di 
applicazioni 

Melo, pero, pesco, 
albicocco, susino 

Panonychus ulmi, 
Tetranychus urticae 50 – 75 1 1 

Vite 

Eotetranychus 
carpini f. vitis, 

Panonychus ulmi, 
Tetranychus urticae 

50 – 75 1 1 

Arancio, limone, 
mandarino, 
clementino, 
tangerino 

Panonychus citri, 
Tetranychus urticae 50-60 1 1 

Rosa, garofano, 
crisantemo Tetranychus urticae 50-100 1 1 

Solo in serra: 
pomodoro, 
melanzana, 
fagiolino, cetriolo, 
fragola 

Tetranychus urticae 100 1 1 

EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO 
I trattamenti vanno effettuati alla comparsa degli stadi suscettibili 
(larve e adulti).  Durante l'applicazione è importante bagnare 
abbondantemente ed uniformemente la vegetazione, in modo 
che il prodotto giunga a contatto dei fitofagi.   
Nel caso d’applicazione a volume ridotto, mantenere per unità di 
superficie le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume 
normale. Come buona pratica si consiglia, dopo il trattamento, di 
risciacquare l'attrezzatura con acqua. 
COMPATIBILITÀ 
NEXTER è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. 
RISCHI DI NOCIVITÀ 
I predatori presentano un grado di sensibilità differente: i 
Coccinellidi (ad eccezione di Stethorus punctillum) ed i Neurotteri 
risultano da tolleranti a moderatamente sensibili, mentre gli 
Imenotteri sono tolleranti al prodotto; risultano sensibili Eterotteri 
e, in modo incostante, gli acari fitoseidi.  
Il prodotto è tossico per le api. 
FITOTOSSICITÀ 
NEXTER non è fitotossico alle dosi e sulle colture sopra riportate. Nel 
caso di impiego su varietà di recente costituzione, in particolar modo 
in serra, è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero 
limitato di piante. 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 giorni su melo, pero, 
pesco, albicocco, susino, vite, arancio, limone, mandarino, 
clementino e tangerino; 7 giorni prima su pomodoro, 
melanzana, fagiolino, cetriolo e fragola. 
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 

PERICOLO 



di vento. 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. 
 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 02.12.2011 e 
modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità 
dal 07.10.2015. 
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