ETICHETTA/FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

VITIPEC R
Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora,
l’Alternaria, l’Antracnosi, la Septoria
Tipo di formulazione: polvere bagnabile (WP)
MECCANISMO D’AZIONE: FRAC 27 (cimoxanil) + FRAC M1 (rame)
COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro g. 4
- Rame metallo g. 40 (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g. 100
INDICAZIONI DI PERICOLO: H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H410 Molto tossico per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. 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.
REAZIONE: P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
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.

ATTENZIONE

SAPEC Agro S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias2910-440 Setúbal – Portogallo Tel. +39 02 84944669
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15252 del 19-12-2011
Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2901-852 Setúbal - Portogallo
Distributore: Comercial Qumica Massò S.A. – Succursale Italia - Viale Fulvio Testi, nº 59 - 20092 Cinisello Balsamo, Milano –
Italia –Tel: +39 02 61868218
Sapec Agro Italia – Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA) – tel 0284944669
Taglie kg. 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20
Partita n° ………
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la miscelazione ed il carico del prodotto indossare guanti, tuta da lavoro e maschera per polveri.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. 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: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali,
separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METALLO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di
materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,
convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia : gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se
cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia
sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.
DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il VITIPEC R è un fungicida in formulazione polvere bagnabile dato dall'unione di due principi attivi che agiscono per contatto e con azione
endoterapica (citotropica translaminare), penetrando in modo completo nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento svolgendo una azione
preventiva e curativa.
Impiegato sulle seguenti colture:
VITE - POMODORO - ROSA - TABACCO
contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria e con effetto secondario contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea) e le Batteriosi, alla
dose di g 300/Hl (3 Kg/Ha) per pomodoro e tabacco; g 200-300/ Hl (2-3 Kg/Ha) sulle restanti colture, trattando da quando si hanno i primi
sintomi di infezione della malattia e ripetendo i trattamenti ad ogni necessità.
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione
alcalina. 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.
FITOTOSSICITA’: non trattare in fioritura
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta di vite, pomodoro e tabacco.
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 I MEZZI AEREI.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/12/2011 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal
01/01/2016

