
 

Il presente documento è riservato agli utilizzatori professionali.  
I dati riportati, redatti sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto, non motivano alcun 
rapporto giuridico contrattuale e non sostituiscono quanto riportato nell'etichetta approvata di ogni singolo prodotto. ZAPI EXPERT S.r.l. declina ogni 
responsabilità derivante dall''uso improprio del prodotto o nel caso di impiego in violazione alle norme vigenti. 

 

LUMADRY ESCA 
Esca microgranulare a base di Metaldeide 

CONTIENE SOSTANZA AMARICANTE 
Registrazione Ministero della Salute  n. 15681 del 11/02/13 

 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Metaldeide pura                                    5 g 

Amaricante : denatonio benzoato      0,001 g 

Coformulanti                             q.b. a   100 g 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

LUMADRY esca è un’esca microgranulare a base di Metaldeide, principio attivo molluschicida che agisce per 

ingestione e per contatto. Particolarmente indicato per il controllo di varie specie di molluschi in particolare 

gasteropodi di interesse agrario: quali lumache (famiglie dei Limacidi Agrolimax agrestis, Limax flavus) e 

chiocciole appartenenti al genere Helix. in grado di provocare notevoli danni alle colture. La Metaldeide risulta 

più efficace, anche se più lenta, per ingestione. L’esca ingerita provoca nei molluschi una abnorme produzione 

di muco con conseguente disidratazione e rapida morte. LUMADRY esca contiene Denatonium Benzoato, 

sostanza amaricante che riduce i rischi di ingestione accidentale da parte di bambini ed animali non target.  

Il prodotto si può impiegare alle dosi e con le modalità sotto definite sulle seguenti colture: 

Ortaggi a radice e tubero (Bietola rossa o da orto), Carota, Sedano-rapa, Rafano, Topinambur, Pastinaca, 

Prezzemolo a grossa radice, Ravanello, Salsefrica, Rutabaga, Rapa); Cavoli a infiorescenza (Cavoli Broccoli, 

Cavolfiori, etc.); Cavoli a testa (Cavoletti di Bruxelles, Cavolo cappuccio, Cavolo rosso, Cavolo verza, Cavolo 

bianco, etc.);  Cavoli a foglia (Cavolo cinese, Cavolo riccio, Cavolo nero, etc.) 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 

costa, Portulaca, etc.); Erbe fresche (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Santoreggia, 

Rosmarino Timo, Maggiorana, Origano, Basilico, Melissa, Menta, Menta peperita, Foglie di alloro, Dragoncello, 

Issopo, etc.); Ortaggi a stelo (Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Rabarbaro, Germogli di 

bambù, Cuori di Palma, etc.);  Floreali ed Ornamentali. 

 

Modalità d’uso: 

Spargere le esche uniformemente negli orti o in pieno campo in presenza degli ortaggi previsti in maniera 

perimetrale e tra i filari delle colture; è consigliabile distribuire il prodotto nel tardo pomeriggio o nelle ore 

serali preferibilmente dopo una pioggia o una buona irrigazione preventiva, in modo da facilitare l’attività dei 

molluschi fitofagi.Evitare di contaminare le parti eduli delle colture. Le esche devono essere disposte in modo 

da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali. Trattandosi di un’esca pronta all’uso non è 

prevista alcuna compatibilità, non miscelare con altri prodotti. Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i 

pesci ed il bestiame. 

Utilizzo in Orti e giardini  g 250/400 per 100 mq. 

Colture in pieno campo  g 100/300 per 100 mq. 

Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta 
 

CONFEZIONE: sacco da 5 kg 

 
 


