Etichetta e foglietto illustrativo

MEDEIRO 80 WG
ADVANCE
Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili
MEDEIRO 80 WG ADVANCE - Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . . . . . . . . . . . . g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . . . . . . . . . …...g. 100
INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata
dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare
durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente.
REAZIONE: --CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o
mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in
accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440
Setubal – Portogallo
Tel. +39 02 84944669
Centro antiveleni: Tel: (0039) 02-66101029
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15363 del 15/03/2012

Officina di produzione:
SAPEC AGRO S.A. Setúbal (Portogallo)
Distributore: SIVAM SPA - Società Italiana Veterinaria
Agricola Milano - Via XXV Aprile, 4, 26841
Casalpusterlengo (LO) – Tel.0377 8341
Sapec Agro Italia srl – Via Varese 25/D – 21047 Saronno
(VA) – Tel. 0284944669
Taglie: g 100-250-500; kg 1-5-10
Partita n.:
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto
soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino,
Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio
Amaro, Mapo, Tangelo): contro Phytophtora spp effettuare irrorazioni
fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d’acqua. Il
primo trattamento deve essere effettuato in primavera all’inizio della fioritura,
il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate
dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il
prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con “pennellature”
della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle
branche
VITE DA VINO: contro Plasmopara viticola effettuare max 4 trattamenti per
anno alla dose di 250-300 g/hl d’acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e
proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche
e della pressione del patogeno.
POMACEE: contro Phytophtora spp effettuare max 3 trattamenti per anno
alla dose di 250-300 g/hl d’acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il
secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.
COMPATIBILITÀ
Non è raccomandata la miscelazione di MEDEIRO 80 WG ADVANCE con
altri prodotti fitosanitari.
Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal
trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con
fertilizzanti fogliari contenenti azoto.
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.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA
RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA
VINO.
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

CARATTERISTICHE
MEDEIRO 80 WG ADVANCE è un fungicida sistemico in granuli
idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità
nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta
rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e
discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il
trattamento.

Etichetta autorizzata con D.D. del 15/03/2012 e modificata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 24/05/2016

