VITIPEC R WDG
Fungicida in microgranuli idrodispersibili
MODALITÀ E CAMPI D’IMPIEGO
VITIPEC R WDG è un fungicida efficace contro la Peronospora della vite e di numerose colture
orticole ed industriali. L’associazione dei due principi attivi che agiscono sia per penetrazione nei
tessuti vegetali (Cimoxanil) che per contatto (Rame) assicura rapidità, persistenza d’azione e
resistenza al dilavamento. È indicato per la protezione delle seguenti colture:
Vite: contro la Peronospora (P. viticola) alla dose di 200-300 g/hl (2,0-3,0 Kg/Ha), iniziando gli
interventi quando si verificano le condizioni (andamento climatico, fase fenologica della coltura,
ecc.) favorevoli allo sviluppo delle infezioni primarie e proseguendoli ad intervalli di 6-8 giorni fino
a quando persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Patata, Pomodoro, Lattuga (solo pieno campo), Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio,
Porro, Pisello, Carciofo, Tabacco, Rosa: contro la Peronospora (Phytophtora infestans, Bremia
lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora schledeni,
Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianthi, Peronospora manshurica,
Peronospora tabacina, Peronospora sparsa, ecc.) alla dose di 200-300 g/hl, iniziando i trattamenti
quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno. Utilizzare sempre un volume
di acqua appropriato al fine di garantire una completa ed uniforme bagnatura delle superfici
vegetali ed un adeguato apporto di prodotto (non inferiore ai 2,5-3,0 Kg/Ha). Nelle applicazioni su
Cipolla, Aglio e Porro aggiungere un bagnante adesivo.
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Composizione
100 g di prodotto contengono:
Partita n. :

Cimoxanil puro
Rame metallo puro
(sottoforma di ossicloruro)
Coformulanti q.b. a

g
g

4
38

g 100

Kg 0,200 0,250 - 0,500 1 - 5 - 10 - 25

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

Sapec Agro Italia srl – Saronno (VA) – tel +39 0284944669
Stabilimenti di produzione:

SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910 440 Setúbal
INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare. 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. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle,
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.

COMPATIBILITÀ: il prodotto non é compatibile con i prodotti fitosanitari 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.
FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura.

ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: 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 %, RAME
METALLO 38%, 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.
RAME 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: sintomatica. Controindicazioni: ---Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per
Vite, Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello,
Tabacco. 21 giorni per il Carciofo.
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

Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 07/06/2017

