BRANCO®
FUNGICIDA
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)
Azoxystrobin codice FRAC: 11
Folpet codice FRAC: M4

BRANCO
COMPOSIZIONE
100 G di prodotto contengono:
AZOXYSTROBIN
g 7,3 (93,5 g/l)
FOLPET puro
g 40 (500 g/l)
Coformulanti q.b. a
g 100
EUH208 Contiene 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-one e
un polimero contenente acidi grassi etossilati:
può provocare una reazione allergica.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D’IMPIEGO
Vite (da vino)
Malattie

Dose
l/ha

Intervallo tra
i trattamenti
(giorni)

N° massimo
di
trattamenti
all’anno

2

10-12

3

0.75

10-12

2

Peronospora (Plasmopara viticola)
Oidio (Erysiphe necator)

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302 Nocivo se ingerito. H317 Può provocare
una reazione allergica cutanea. H332 Nocivo se
inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare
rischi per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/i
gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P270 Non
mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell’ambiente. P280
Indossare guanti e indumenti protettivi.
Proteggere gli occhi e il viso. P308 + P313 In caso
di esposizione o di possibile esposizione,
consultare un medico. P501 Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla normativa
vigente.

DOSI, EPOCHE e MODALITÀ D’IMPIEGO
Caratteristiche
BRANCO è un fungicida multisito ad attività citotropica e di contatto ed azione
preventiva efficace nei confronti di numerose patologie della vite: escoriosi, blackrot, oidio e peronospora, e di un effetto secondario nei confronti della botrite.
Associa due sostanze attive complementari, Azoxystrobin e Folpet che gli
conferiscono un ampio spettro d’azione, una protezione prolungata di foglie e
grappoli e un’ottima resistenza al dilavamento.

Black rot (Guignardia bidwellii)
Escoriosi (Phomopsis viticola)

Contro Peronospora, oidio e black rot intervenire nel periodo compreso fra 7-8
foglie di sviluppo e pre-chiusura grappolo (BBCH 18-77).
Contro Escoriosi (Phomopsis viticola) intervenire da germogliamento alla fase di 78 foglie (BBCH07-18).
Trattare con volumi di soluzione che consentano una completa ed omogena
bagnatura e copertura del grappolo, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.
Con volumi d’acqua inferiore a 1000 L/ha (es. basso volume), fare riferimento alla
dose ad ettaro.
Con alta pressione della malattia utilizzare l’intervallo più breve.

ATTENZIONE

SAPEC AGRO ITALIA SRL
Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA)
Tel: +39 0284944669

Preparazione della miscela: Riempire parzialmente il serbatoio della macchina
irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto senza nessuna prediluizione e
completare il riempimento, mantenendo in costante funzionamento l’agitatore sia
durante la preparazione che l’applicazione della miscela. Utilizzare un volume di
acqua adeguato per garantire un perfetta bagnatura Non preparare una quantità
di miscela superiore a quanto necessario. Pulire molto accuratamente e lavare gli
spruzzatori appena possibile dopo il trattamento.
COMPATIBILITÀ - Il prodotto si impiega da solo. Il prodotto non è miscibile con i
formulati a reazione alcalina e con gli oli minerali. In quest’ultimo caso attendere
almeno 20 giorni dall’intervento con oli minerali.

Stabilimento di produzione:
SAPEC AGRO S.A. – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo)

FITOTOSSICITÀ – il prodotto potrebbe essere fitotossico per le colture non presenti
in etichetta.

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione Ministero della Salute n. 16871 del 22/02/2017
Taglie: 1-2-4-5-10 L
Partita n.:

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.

®

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite.

marchio in corso di registrazione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Periodo di rientro dei lavoratori nel campo: 48 ore dopo il trattamento.
Durante la preparazione della miscela utilizzare guanti in nitrile o neoprene,
occhiali di sicurezza, maschera con filtro, stivali impermeabili in nitrile, tuta da
lavoro.
Cambiare i vestiti e lavarsi le mani e il viso con acqua e sapone immediatamente
dopo l’utilizzo.
Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza vegetata
non trattata di 20 m dai corpi idrici superficiali.
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il
materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e
dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d’acqua.

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 preparato. 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 ed agli
animali. Non applicare con mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti e
bevande o corsi d’acqua. 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.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un Centro Antiveleni.
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22/02/2017

