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Principio attivo:
Fosfuro di magnesio che rilascia fosfina 61%
GE - Prodotto che genera gas
Contenuto/Dimensioni e materiali dell'imballaggio: 
117g (1 PLATE)
Plates in sacchetto composto di alluminio a tenuta di gas:
- 1 Plate da 117 g per sacchetto composto di alluminio
Validità: 3 anni
Indicazioni di pericolo 
H260 A contatto con l‘acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente 
H300 Letale se ingerito 
H310 Letale per contatto con la pelle 
H319 Provoca grave irritazione oculare 
H330 Letale se inalato 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
EUH029 A contatto con l‘acqua libera un gas tossico 
EUH032 A contatto con acidi libera gas molto tossici 
EUH070 Tossico per contatto oculare
Obbligatorio un segnale di pericolo riconoscibile al tatto 
Consigli di prudenza 
P 102 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
P223 Evitare qualsiasi contatto con l‘acqua: pericolo di reazione violenta e di  

infiammazione spontanea. 
P232 Proteggere dall‘umidità. 
P234 Conservare soltanto nel contenitore originale 
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
P273 Non disperdere nell‘ambiente. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. 
P301 + P310  IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o  

un medico. 
P312 In caso di malessere contattare un medico o un CENTRO ANTIVELENI. 
P335 Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. 
P370 + P378 In caso di incendio: estinguere con sabbia asciutta o polvere e quindi con CO2. 
P402 + P404  Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. 
P403 Conservare in luogo ben ventilato. 
P405 Conservare sotto chiave. 
P501  Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni di Legge.

Titolare della registrazione / Fabbricante del prodotto: 
Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Germany 
Tel. +49 - (0) 6201 / 708-0
Distribuzione:
Colkim SRL, Via Piemonte n. 50, 40064 Ozzano Emilia (BO), Italia, Tel. 051/799445

PERICOLO

In Italia l’utilizzo, il trasporto e lo stoccaggio sono regolamentati dal R.D. 9 gennaio 
1927, n. 147 e successive modifiche nonché dal DPR 23 aprile 2001 n. 290, artt. 25 e 26. 
Per l’esclusivo utilizzo da parte di ditte autorizzate con operatori addestrati. 
Insetticida, acaricida e prodotto destinato al controllo degli altri artropodi – PT 18.

Dosaggio:   
1 plate da 117 g/6 m³ corrispondente a 33 g PH3/6 m³ con un tempo di esposizione di 
60 ore.

Merci stoccate da sottoporre a fumigazione

Istruzioni per l‘uso 
1. L‘applicazione deve essere eseguita esclusivamente da ditte autorizzate con 
 competenza per le fumigazioni. 
2. NON PORRE QUESTO PRODOTTO A CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI
3. Per evitare rischi all‘uomo e all‘ambiente, attenersi alle istruzioni per l‘uso. 
4. Durante tutte le operazioni all‘interno dell‘area di trattamento dovranno essere 
 disponibili per tutti gli operatori opportuni dispositivi di protezione individuale 
 (DPI) delle vie respiratorie comprendenti un filtro per gas adeguato.

L‘esposizione alla fosfina deve essere ridotta mediante appropriate misure di protezio-
ne durante le seguenti fasi di lavoro: 
o apertura della confezione e applicazione, 
o rimozione dei teli di copertura di cataste, merci, ecc., sottoposte a fumigazione, 
o apertura di porte, boccaporti di ventilazione, 
o smaltimento di residui di fosfuro di magnesio.

Ove non sia possibile adottare misure tecniche e/o organizzative, è obbligatorio indossa-
re i DPI durante le fasi di lavoro menzionate.

Il titolare dell‘autorizzazione dovrà indicare il tipo di maschera e di filtro in relazione al 

Mangime per animali di origine vegetale e animale

Alimenti di origine vegetale e animale delle seguenti categorie:
•	 cereali	lavorati	(inclusi	frazioni	macinate	e	cereali	confezionati)
•	 miscele	per	panifici
•	 alimenti	a	base	di	cereali	lavorati	(come	pasta,	snack,	biscotti,	ecc.)
•	 prodotti	vegetali	lavorati	(derivati	delle	patate)
•	 carne	e	pesce	affumicati,	essiccati	e	lavorati
•	 prodotti	lattiero-caseari	(come	latte	in	polvere,	formaggio	e	derivati)
•	 caffè	lavorato	e	condimenti
•	 cioccolato	e	derivati
•	 dolciumi	lavorati	e	zucchero
•	 frutta	a	guscio	trasformata

Articoli non alimentari delle seguenti categorie:
•	 tabacco	lavorato	e	derivati
•	 fibre	naturali	lavorate
•	 piume
•	 legno,	trucioli	di	legno,	mobili,	bambù,	rattan	e	prodotti	derivati
•	 carta	e	derivati
•	 materiale	da	imballaggio:	scatole	di	cartone,	buste	di	carta	e	di	juta

DEGESCH PLATE
Insetticida e acaricida per la disinfestazione degli 

ambienti di stoccaggio
Utilizzatori professionali addestrati 

Numero di autorizzazione: IT/2019/00558/MRS

NON PORRE QUESTO PRODOTTO A CONTATTO DIRETTO 
CON GLI ALIMENTI

Utilizzo in ambienti chiusi come silos, aree di stoccaggio, 
container,	navi,	scaffalature	o	altri	edifici	a	tenuta	. 
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tipo e alla quantità di inquinanti ai sensi delle norme EN 529 e BGR 190, prevedendo 
almeno una maschera a facciale completo con filtro per gas B2.
5. Non eseguire la fumigazione a una temperatura inferiore a 10 °C.
6. Non utilizzare per il trattamento di prodotti di origine animale a elevato contenuto di grassi.  
7. Non utilizzare in zone idriche protette. Fatta eccezione per la fumigazione della stiva 

delle navi, deve essere mantenuta una distanza di sicurezza non inferiore a 10 m dalla  
superficie dell‘acqua.

8. A contatto con aria umida o acqua o in combinazione con umidità rilascia fosfina, un 
gas inodore, altamente infiammabile, corrosivo e molto tossico per esseri umani e
animali.

9. Evitare il rilascio incontrollato nell‘ambiente.
10. Evitare qualsiasi contatto non necessario con il preparato. L‘uso improprio può 

causare danni alla salute.
11. Accertarsi che non siano presenti animali (ad es. uccelli, gatti, pipistrelli) nei locali o  

negli edifici in cui verrà eseguita la fumigazione.
12. Il livello sufficiente di efficacia dipende in larga misura dalla distribuzione dei del

fumiganti fumigante. Le buone proprietà di penetrazione del gas garantiscono poi una 
concentrazione efficace del gas in tutte le aree.

13. Prima della fumigazione occorre sempre testare la permeabilità del materiale di 
imballaggio delle merci stoccate. La fumigazione andrà eseguita soltanto se il livello  
di permeabilità è un fattore noto e può essere garantita una penetrazione sufficiente.  

14. Si consiglia l‘uso di un gas tracciante per controllare l‘ermeticità del locale prima
della fumigazione.
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E15. Intorno all‘oggetto da sottoporre a fumigazione occorre predisporre un‘area di pericolo  
 da proteggere con un cordone di sicurezza appropriato. All‘esterno della zona di 
 pericolo predisposta, durante il tempo di fumigazione, non deve essere rilevabile 
 il fumigante con i metodi di misurazione dei gas abituali per la fumigazione (provette,  
 sistemi di misurazione su base elettrochimica o rivelatori a fotoionizzazione (PID)). Se  
 necessario, l‘area di pericolo deve essere ampliata di conseguenza.
16. I locali / Gli edifici trattati e l‘area di pericolo devono essere etichettati con un avviso 
 di pericolo.
17. Durante la fumigazione, occorre monitorare la concentrazione di fosfina nell‘area 
 trattata e nelle vicinanze. Gli strumenti per misurare la concentrazione di fosfina 
 nell‘aria dovrebbero essere sempre a portata di mano ed essere utilizzati per 
 misurare la concentrazione atmosferica. Si raccomanda di installare rilevatori di gas 
  a lettura diretta, nonché di utilizzare un sistema di allarme a misurazione continua.  
 I risultati delle misurazioni e qualunque azione intrapresa vengono registrati e le 
 registrazioni verranno conservate con la documentazione della fumigazione.
 L‘utilizzatore o una persona con competenza sufficiente per misurare il fumigante si  
 accerterà che, fino al rilascio, al di fuori dell‘area di pericolo definita non siano 
 presenti concentrazioni di fumigante superiori al limite di rilevabilità (≥ 0,01 ppm). 
  A questo scopo, i livelli di fumigante sono monitorati mediante frequenti misurazioni  
 di controllo dell‘aria ambiente. 
18. Abbandonare e chiudere accuratamente i locali / gli edifici in cui il fumigante viene  
 erogato, nonché sigillarli con sufficiente ermeticità contro le fuoriuscite di gas 
 immediatamente dopo l‘inizio della fumigazione. Tenere chiusi a chiave tutti i 
 locali fino al rilascio in modo che non sia possibile accedervi. Se i dispositivi di 
 chiusura esistenti non garantiscono protezione sufficiente, l‘accesso deve essere 
 impedito sostituendo le serrature o installando dei dispositivi di sicurezza suppl- 
 ementari. Qualora il prodotto venga utilizzato sotto a teli impermeabili ai gas, le  
 merci da trattare dovranno essere coperte dai teli in modo che i gas non possano  
 fuoriuscire e l‘area di pericolo dovrà essere abbandonata immediatamente dopo  
 l‘inizio della fumigazione. 
19. L‘aerazione dei locali sottoposti a fumigazione non deve avvenire durante l‘inversione  
 atmosferica. Ove necessario, dovranno quindi essere prese in considerazione ulteriori  
 misure precauzionali, tecniche appropriate o una consulenza speciale per l‘aerazione  
 dei locali dopo averli sottoposti a fumigazione (come ad esempio l‘installazione di 
 filtri o un aspiratore). I provvedimenti di limitazione delle emissioni devono essere 
 tecnologicamente avanzati.
20. Il responsabile della fumigazione potrà dichiarare accessibili i locali ele attrezzature  
 e merci  sottoposte a fumigazione dopo aver accertato, per mezzo di processi di 
 rilevamento adeguati, l‘assenza di rischi derivanti dai fumiganti.
21. Dopo la fumigazione e l’aerazione iniziale per la sicurezza degli operatori, rispettare  
 i seguenti periodi di carenza prima di vendere o consumare alimenti/mangimi sotto- 
 posti a fumigazione. L’aerazione deve continuare per tutto il tempo di carenza.
	 •	 7	 giorni	 per	 le	 miscele	 per	 la	 panificazione;	 verdure	 trasfor- 
	 	 mate	(prodotti	a	base	di	patate);	prodotti	a	base	di	carne	e	pesce	stagionati,	 
	 	 essiccati	e	trasformati;	prodotti	lattiero-caseari	(come	latte	in	polvere,	formag- 
	 	 gio	e	derivati,	ecc.);	caffè	lavorato,	condimenti	trasformati;	cioccolato	e	prodotti	 
	 	 a	base	di	cioccolato;	caramelle	e	zucchero	trasformati;	noci	trasformate.
	 •	 Nessuno	 (0	giorni)	per	 i	 cereali	 trasformati	 (comprese	 le	 frazioni	macinate	e	 
	 	 i	cereali	confezionati);	alimenti	a	base	di	cereali	trasformati	(come	prodotti	a	

base di pasta, snack, biscotti, ecc.)
22. Adottare la seguente strategia di gestione della resistenza per l‘applicazione 

del prodotto, per la tempistica della sua applicazione e per il monitoraggio delle 
popolazioni nelle aree chiave al fine di rilevare eventuali significative variazioni di 
suscettibilità:

o	 Applicazione	del	prodotto:	Utilizzare	il	prodotto	alle	dosi	riportate	in	etichetta.	Non	 
modificare tali dosi né le tecniche raccomandate dal fabbricante in quanto ciò 
potrebbe accelerare lo sviluppo di una resistenza. Monitorare i successivi livelli di 
presenza degli insetti per valutare il grado di controllo e il successo delle applicazioni.

o Tempistica delle applicazioni: Seguire scrupolosamente le raccomandazioni del
fabbricante e dei consulenti locali.

o Prima dell‘applicazione. Eseguire un test rapido di resistenza e una prova a pressi- 
 one. Questi test sono fortemente raccomandati, soprattutto se sussiste un ragione- 
 vole dubbio di una scarsa ermeticità degli ambienti sottoposti a fumigazione o di 

presenza di ceppi di insetti scarsamente sensibili a PH3.
o Stabilire un valore di riferimento iniziale e monitorare le popolazioni in aree chiave  

per rilevare eventuali significative variazioni di suscettibilità.
23. Adottare le seguenti precauzioni per ridurre la possibilità che gli insetti sviluppino 

resistenza ai fumiganti:
o Procedure di igienizzazione adeguate, condizioni di stoccaggio appropriate, confezi- 
 oni resistenti agli insetti e tutte le altre misure che prevengono le infestazioni sin 

dalle fasi di sviluppo e riducono la necessità dei fumiganti.
o	 Nel	caso	in	cui	i	fumiganti	debbano	essere	utilizzati	regolarmente,	prestare	estrema	 

attenzione agli insuccessi dell‘attività di controllo. Il controllo completo di tutti gli 
insetti	(disinfestazione	contro	tutti	gli	stadi	di	sviluppo)	in	un	trattamento	è	la	migli 
ore garanzia contro la resistenza.

o	 Effettuare	 controlli	 di	 resistenza	 periodici	 nelle	 aree	 regolarmente	 sottoposte	 a	 
fumigazione. Se iniziano a comparire segni di resistenza (come indicato da insuccessi  
dell‘attività di controllo o dai test), adottare qualunque misura per sradicare la popo- 

 lazione. Le misure necessarie variano a seconda della situazione e potrebbero  
 comportare una serie di procedure che prevedono l‘impiego di rimedi chimici e non.
o La rotazione dei fumiganti può essere efficace in alcune situazioni, soprattutto se la  

resistenza	incrociata	non	è	un	problema.

Istruzioni per l‘uso supplementari
1. La fumigazione di imbarcazioni quali chiatte, motobarche per navigazione interna e  

costiera deve essere eseguita esclusivamente quando queste sono ormeggiate al 
pontile. L‘area di pericolo contrassegnata deve essere evacuata. L‘imbarcazione 
non potrà lasciare il molo finché il responsabile della fumigazione non avrà rilasciato  
la	 relativa	 autorizzazione;	 durante	 tale	 periodo	 potranno	 salire	 a	 bordo	 soltanto	 
operatori qualificati e sufficientemente protetti.

2.	 	La	fumigazione	sottocoperta	è	limitata	alle	aree	della	stiva	equipaggiate	con	venti- 
 lazione meccanica con una velocità di ventilazione di almeno due ricambi d‘aria 

all‘ora, in base all‘area di stiva vuota.
Devono essere rispettate le raccomandazioni valide a livello internazionale  
dell‘Organizzazione Marittima Internazionale (IMO, International Maritime Organiza- 

 tion) per l‘utilizzo di agenti di disinfestazione sulle navi.
Per	la	fosfina	(n.	CAS	7803-51-2)	il	valore	limite	d’esposizione	professionale	è	pari	a	 
0,14 mg/m3 o 0,1 ppm.

AVVERTENZE

Il	prodotto	è	tossico	per	con	tatto	con	gli	occhi.

Dopo il contatto pulire la pelle con un panno asciutto, poi sciacquare con abbondante 
acqua.

Il prodotto deve essere usato esclusivamente da ditte autorizzate con l’obbligo di con-
servazione dei documenti relativi all’addestramento degli operatori professionali sull’uso 
sicuro di DEGESCH PLATE. Le Ditte in ogni caso devono essere autorizzate all’uso di 
almeno un gas tossico ai sensi della legislazione nazionale italiana R.D. 09/01/1927, n. 
147 e successive modifiche e anche del DPR 23/04/2001 n. 290,	artt. 25 e 26.
Condizioni per scarico controllato: nelle normali condizioni durante l’uso non dovrebbero 
essere rilasciati residui. Per la sostanza attiva, per il prodotto biocida e per i residui di 
rifiuto si applica il codice 061301 (secondo la Decisione della Commissione 2001/118/
CE). Si raccomanda lo smaltimento solo di materiale degassato secondo le normative	
prevalenti (codice dei rifiuti 060316 in conformità alla Decisione della Commissione	
2001/118/EC).
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