POTTOK

Coadiuvante per l’applicazione di erbicidi
Liquido solubile
Composizione
- ALCOL GRASSO ALCOSSILATO……………g. 99,8
- Coformulanti…………………………………... qb a 100

ATTENZIONE
FRASI DI RISCHIO: H319 Provoca grave irritazione oculare; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P273 Non disperdere nell’ambiente; P280 Indossare
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico; P501
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

SAPEC AGRO ITALIA S.R.L.
Via Varese 25/D-21047 Saronno (VA)
Tel +39 02 8494 4669
Autorizzazione Ministero della Salute n° 16131 del 15.09.2016
Stabilimento di produzione: SAPEC AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
Partita n° …………………..

Taglie: L 0,2-0,4-0,5-0,6-0,8– 1 - 5

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
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 delle aziende agricole e delle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
POTTOK è un coadiuvante specificamente indicato per l’impiego in associazione con il prodotto PLAZA e CIRCUS WG. POTTOK
incrementa l’adesività e l’assorbimento dei prodotti all’interno delle infestanti, incrementandone l’efficacia erbicida. Si consiglia
quindi di aggiungere sempre POTTOK a PLAZA e CIRCUS WG al fine di garantire una costante e duratura efficacia del principo
attivo contenuto nell’erbicida.
MODALITA’ D’USO
POTTOK è un additivo per erbicidi da utilizzare in miscela con PLAZA e CIRCUS WG (rimsulfuron 25%WG). Applicare sulle
colture, nelle dosi riportate di seguito in conformità all’etichetta dei prodotti fitosanitari PLAZA e CIRCUS WG:
Coltura
Mais
Patata
Pomodoro

Dose
0,2 L/ha
0,2 L/ha
0,2 L/ha

COMPATIBILITA’
POTTOK si usa esclusivamente in associazione con i prodotti PLAZA e CIRCUS WG.
PRECAUZIONI D’USO:
Stoccaggio
Conservare il prodotto sotto chiave nel suo recipiente originale in luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non
esporre a temperature inferiori a -10°C e superiori a 40°C.
Controllo dell’esposizione
É raccomandato l’utilizzo di indumenti protettivi; attenersi alle raccomandazioni di utilizzo dell’erbicida PLAZA e CIRCUS WG.
Dopo l’uso
Le eccedenze devono essere smaltite secondo le normative locali/nazionali. I contenitori vuoti devono essere risciacquati almeno tre
volte. Non riutilizzare i contenitori. Smaltire il tutto in un centro di smaltimento autorizzato. I contenitori devono essere chiusi ed
etichettati.
Rientro nell’area trattata
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28.03.2017

Dopo 6 ore dal trattamento. Attenzione: in caso di miscela con altri prodotti, deve essere osservato l’intervallo di rientro più lungo.
Fare riferimento all’etichetta di PLAZA e CIRCUS WG (Rimsulfuron 25% WG).
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.
Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso (art. 9, comma 3, D. L.vo
n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore
completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28.03.2017

