ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MEDEIRO® F WG
Fungicida antiperonosporico a duplice azione
Granuli Idrodispersibili WG
Meccanismo d’azione FRAC code: Fosetyl Al 33 e Folpet M4
MEDEIRO® F WG
COMPOSIZIONE:
Fosethyl Aluminium
Folpet
Coformulanti q.b. a

g 50
g 25
g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H351 Sospettato di
provocare il cancro. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 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. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare
abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 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.
P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale
fuoriuscito. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in
conformità alla normativa vigente.

ATTENZIONE

SAPEC AGRO ITALIA Srl
Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA) - Tel: 02 84944669
Stabilimento di Produzione:
SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal - PT
Autorizzazione Ministero della Salute n. 16621 del 24/02/2017
Contenuto Netto: 300 g; 1-2-4-5-8-10-12 kg

Partita n. vedi corpo della confezione

® marchio in corso di registrazione da una società del gruppo Sapec
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
 Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
 Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zone non coltivate.
 Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali, guanti ed indumenti protettivi.
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.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
MEDEIRO F WG è un fungicida a base di Fosetyl Alluminio e Folpet, in formulazione microgranulare.
Il Fosetyl Alluminio è rapidamente assorbito dalle foglie e traslocato lungo la vegetazione sia in fase acropeta sia basipeta. Ne consegue una
protezione completa, diretta ed indiretta, della vegetazione formata e in via di formazione, grazie allo sviluppo di composti fenolici in grado
di bloccare lo sviluppo del fungo e alla produzione di fitoalessine che stimolano le difese naturali della pianta.
Il Folpet invece agisce per contatto, determina l’inibizione della germinazione delle spore e impedisce la penetrazione del micelio fungino
all’interno della vegetazione.
MEDEIRO F WG, per effetto della sua duplice attività multisito, si presenta come ideale nell’ambito di una strategia antiresistenza o associato
a prodotti a specifico sito di azione al fine di garantirne una prolungata efficacia nel tempo.
DOSI e MODALITA’ DI IMPIEGO:
VITE DA VINO: contro Peronospora (Plasmopara viticola) intervenire a partire dalla fase di inizio sviluppo dei tralci fino alla fase di invaiatura
effettuando un massimo di 3 applicazioni per anno alla dose di 4 kg/ha, ogni 10-14 giorni.
VITE DA TAVOLA: contro Peronospora (Plasmopara viticola) intervenire a partire dalla fase di inizio sviluppo dei tralci fino a fine fioritura
(BBCH 69) effettuando un massimo di 3 applicazioni per anno alla dose di 4 kg/ha, ogni 10-14 giorni.
Si raccomanda di utilizzare un volume di acqua sufficiente per bagnare l’intera vegetazione, in funzione dell’epoca applicativa e della
attrezzatura impiegata.
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24/02/2017
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FITOTOSSICITÀ
Si sconsigliano miscele con fungicidi a base di rame, in particolare negli interventi in apertura di stagione.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento,
mantenendo in costante funzionamento l’agitatore sia durante la preparazione sia l’applicazione della miscela. Non preparare una quantità
di miscela superiore a quanto necessario.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su uva da vino e a fine fioritura su uva da tavola.
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.
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