FOLPAN 80 WDG
Composizione
Folpet puro
coformulanti q.b. a

FOLPAN 80 WDG

g. 80
g. 100

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti
cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per
inalazione. Irritante per gli occhi. Può
provocare sensibilizzazione per contatto con
la pelle. Altamente tossico per gli organismi
acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e
da bevande. Non mangiare, né bere, né
fumare
durante
l'impiego.
Indossare
indumenti protettivi e guanti adatti. In caso
d’ingestione consultare immediatamente il
medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).
Questo materiale e il suo contenitore
devono essere smaltiti come rifiuti
pericolosi. Non disperdere nell’ambiente.
Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede
informative in materia di sicurezza.

Fungicida organico in granuli idrodispersibili

NOCIVO

PERICOLOSO
PER L’AMBIENTE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
via ZANICA 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG)– Tel. 035 328.811
Stabilimenti di produzione:

Makhteshim Chemical Works Ltd. - Beer-Sheva 84100 - Israele
U.C.B. - B-9000 Gent - Belgio
Bayer Cropscience SpA - Filago (BG)
Autorizzazione Ministero della salute n. 8601 del 03.12.1994
Contenuto: g 250-500; Kg 1-5-10-20-25

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con
fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale
(bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento
del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia
(ematuria, proteinuria, urobiliogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: FOLPAN 80 WDG è un fungicida ad azione
principalmente preventiva ed è dotato di notevole persistenza
d'azione.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con 100 lt di acqua,
utilizzando pompe a volume normale a meno che sia indicato
diversamente
VITE (UVE DA VINO): Escoriosi (Phomopsis viticola), Marciume nero
(Guignardia bidwellii) iniziare con un trattamento alla ripresa
vegetativa seguito da un altro quando si intravedono le prime
foglioline emergenti, continuare con i normali trattamenti
antiperonosporici.
Dose: g. 200
Peronospora (Plasmopara viticola), Botrite (Botrytis cinerea) e
Marciumi secondari (Aspergillus spp., Penicillium spp.) iniziare i
trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo
della malattia e continuare attenendosi alle disposizioni dei calendari
di lotta della zona.
Mal bianco (Uncinula necator) - azione collaterale di contenimento che
esprime compiutamente le sue potenzialità in miscela con antioidici
specifici.
Iniziare ad intervenire in prefioritura
Dose: g. 125-150
Carie bianca (Coniella diplodiella): intervenire tempestivamente entro
12-18 ore dalla grandinata.
Dose: g. 160-180
FRAGOLA: contro Botrite (Botrytis cinerea), Vaiolatura
(Mycosphaerella fragariae), Antracnosi (Colletotrichum fragariae),
Maculatura.
Dose: g. 200
POMODORO: contro Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria
(Alternaria solani), Cladosporiosi (Cladosporium fulvum), Septoria
(Septoria lycopersici) e Botrite (Botrytis cinerea)
Dose: g.150
MELONE: contro Peronospora (Pseudoperonospora cubensis),
Antracnosi (Colletotrichum lagenarium), Botrite (Botrytis cinerea)
Dose: 1,2 kg/ha
PIOPPO: contro Marssonina (Marssonina brunnea)
Dose: g. 300-400
FLOREALI E ORNAMENTALI: contro botrite e fitoftora (Botrytis spp. e
Phytophthora spp.)
Dose: g. 200-300

Su FRAGOLA, POMODORO, MELONE, FLOREALI e ORNAMENTALI e
PIOPPO trattare in funzione preventiva e di copertura a partire da
quando si verificano le condizioni propizie per le infezioni.
Ripetere i trattamenti, se necessario, ad intervalli di 7-10 giorni.
Le dosi d’impiego si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a
volume normale.
Preparazione della sospensione: stemperare il quantitativo
stabilito di FOLPAN 80 WDG in poca acqua in modo da ottenere una
pasta omogenea: diluire quindi questa poltiglia nella rimanente
quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.
COMPATIBILITÀ: FOLPAN 80 WDG è miscibile con gli antiparassitari
a reazione neutra; non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e
Olio bianco.
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: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione
con olii minerali. Su FLOREALI e ORNAMENTALI eseguire applicazioni
preliminari prima di effettuare il trattamento.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI SU UVE DA VINO 28 GIORNI
PRIMA DELLA VENDEMMIA, 10 GIORNI PER FRAGOLA, 7 GIORNI
PER POMODORO E 21 GIORNI PER MELONE

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso
è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali
danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle
predette istruzioni 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 PER L’AMBIENTE SEGUIRE
LE ISTRUZIONI PER L’USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O
CORSI D’ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
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

“Etichette autorizzata con Decreto Dirigenziale del 7/05/2008”

