COIMBRA

®

Fungicida endoterapico sistemico
Sospensione concentrata
Propamocarb-codice FRAC: 28; Dimetomorph-codice FRAC: 40

COIMBRA ®
COMPOSIZIONE
- Dimetomorph puro
- Propamocarb cloridrato puro
- Coformulanti q.b. a

g 8,0 (= 90 g/l)
g 44,2 (=500 g/l)
g 100,0

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per
l’uso. EUH 208 - Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one e Propamocarb cloridrato. Può provocare una
reazione allergica
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare, né bere,
né fumare durante l’uso. P273 – Non disperdere nell’ambiente. P401 - Conservare lontano da alimenti,
mangimi e bevande. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

CARATTERISTICHE
COIMBRA è una innovativa miscela fungicida a base di Dimetomorph e Propamocarb dotato di attività
translaminare e sistemica, specifico per il controllo delle peronospore. In virtù dei differenti meccanismi di
azione dei due principi attivi, COIMBRA non presenta alcun rischio di resistenza incrociata e si inserisce
ottimamente nei programmi di gestione delle resistenze. La complementarietà fra i due principi attivi sia in
termini di sito sia di modalità di azione si esplicita attraverso un importante effetto sinergico nei confronti degli
organismi bersaglio. Una volta applicato il prodotto viene assorbito rapidamente (1-2 ore) e si redistribuisce
all’interno delle foglia ove esercita una protezione endoterapica nei confronti dei patogeni che si estende alla
giovane vegetazione in via di formazione e alle parti non direttamente raggiunte dal trattamento. Il prodotto
agisce sul fungo disgregandone la parete cellulare e alterando la permeabilità delle membrane cellulari e
determinandone la conseguente morte del patogeno. COIMBRA presenta una ottima resistenza al dilavamento e
garantisce una protezione prolungata della vegetazione.
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Coltura

Patogeno

PATATA

Peronospora
(Phythophtora
infestans)

LATTUGA
(pieno
campo)

Peronospora
(Bremia
lactucae)

Dose
2 L/ha in un
volume
d’acqua di
500-1000 l/ha
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Partita n° vedi corpo della confezione
® marchio

in corso di registrazione da una società del gruppo Sapec

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.
Indossare guanti protettivi durante le fasi di miscelamento e carico. In caso di rientro nelle aree trattate di recente
indossare camicia a maniche lunghe, pantaloni e scarpe.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi
Dimetomorph – Ingestione: disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, mal di testa,
febbre; Inalazione: irritazione del sistema respiratorio, tosse, dispnea, riniti, aumento della secrezione di muco;
Contatto: irritazione di occhi, cute e mucose, lacrimazione oculare, congiuntiviti, dermatiti da contatto.
Propamocarb cloridrato - Ingestione: disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali,
insufficienza epatica, atassia, confusione, convulsioni, sindrome extra piramidale, bradicinesia, instabilità
emotiva, letargia, paralisi, iperplasia tiroidea. Inalazione: disturbi respiratori, tosse, dispnea, riniti, aumento della
secrezione di muco. Contatto: Irritazione di occhi, pelle e mucose, lacrimazione oculare, congiuntiviti, dermatiti
da contatto.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

2 L/ha in un
volume
d’acqua di
600-1000 l/ha

Epoca e Condizioni di utilizzo
Da inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 4-5 foglie
sviluppate) fino a inizio maturazione dei tuberi (BBCH
19-81).
Numero massimo di applicazioni: 3.
Intervallo tra le applicazioni: 7-12 giorni (utilizzare
l’intervallo minore in condizioni di elevata pressione della
malattia)
Da inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 2-3 foglie
sviluppate) fino alla fase di pieno sviluppo (BBCH 1245).
Numero massimo di applicazioni: 3.
Intervallo tra le applicazioni: 10-12 giorni (utilizzare
l’intervallo minore in condizioni di elevata pressione della
malattia).

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su patata, 7 giorni prima su lattughe e altre
insalate.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e
completare il riempimento, mentendo in costante funzionamento l’agitatore sia durante la preparazione che
l’applicazione della miscela. Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.
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. Per evitare rischi per l’uomo e
per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. 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 03/07/2017

