MERPAN 80 WDG
Composizione
CAPTANO puro g 80
coformulanti q.b. a g 100
FRASI DI RISCHIO: Nocivo
per inalazione. Irritante
per gli occhi. Possibilità
di effetti cancerogeni –
prove insufficienti.
Può provocare
sensibilizzazione per
contatto con la pelle.
Altamente tossico
per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine
effetti negativi per l’ambiente
acquatico.

MERPAN 80 WDG
_____________________________________

Fungicida in granuli
idrodispersibili
NOCIVO

PERICOLOSO
CONSIGLI DI PRUDENZA
PER L’AMBIENTE
Conservare fuori dalla portata
dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da
bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Non
gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e
guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di
ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il
contenitore o 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.
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
via ZANICA 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG)– Tel. 035 328.811

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. Beer-Sheva – ISRAELE
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Stabilimento di confezionamento:
BAYER ITALIA spa - Filago (BG)
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali n. 8102 del 09.11.1992

KG 0,1-1-5-10-20
Partita n. vedi timbro
Distribuito da : BAYER SpA - Milano
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare
l’acqua con il suo 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
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 irritabilità o depressione;
possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria,
urobiliogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Pomacee: contro Ticchiolatura, Marciume bruno o Sclerotinia,
Maculatura bruna del pero 150-160 g/hl di acqua. Contro
Gloeosporium o Marciume Lenticellare effettuando sui meli il
trattamento a fine agosto ripetendolo subito dopo le piogge.

Non superare il numero massimo di 10 applicazioni per
anno
Pesco, nettarine: contro Bolla,
Corineo, Sclerotinia.
Trattamenti al bruno, alla caduta delle foglie e in inverno: 300
g/hl. Trattamenti dalla ripresa vegetativa fino a fine fioritura:
150 g/hl. I trattamenti devono essere sospesi a fine fioritura.
Albicocco: contro Corineo, Sclerotinia. Trattamenti al bruno,
alla caduta delle foglie e in inverno: 300 g/hl. Trattamenti alla
ripresa vegetativa e in vegetazione: 150 g/hl.
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con
pompe a volume normale. Quando si effettuano i trattamenti
con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor
quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno
proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità
di superficie la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata
distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare
l’efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 ml per
ettolitro di un bagnante adesivo.
Il prodotto si impiega anche per la CONCIA DELLE SEMENTI di:
Mais: contro moria ed avvizzimento dei germinelli (Pythium
spp., Diplodia spp.), Marciumi delle piantine (Pythium spp.,
Diplodia spp., Macrophomina phaseolina, ecc.) g 60-75 per
100 Kg di seme; Sorgo: contro moria ed avvizzimento dei
germinelli (Pythium spp., Diplodia spp.), Marciumi delle
piantine (Pythium spp., Macrophomina phaseolina, ecc.) g
130-170 per 100 Kg di seme; Cavolo e cavolfiore: contro
Marciumi g 75-90 per 100 Kg di seme; Cocomero e melone:
contro Pythium spp. e Phytophtora spp. g 90-135 per 100 Kg di
seme; Spinacio: contro Pythium spp. e Phytophtora spp. g
170-250 per 100 Kg di seme; Fagiolo e pisello: contro
Pythium spp. e Phytophtora spp. g 70-110 per 100 Kg di seme;
Altre orticole: contro morie da Pythium spp. e Phytophtora spp.

g 60-170 per 100 Kg di seme in funzione delle dimensioni del
seme da trattare.
Il prodotto va stemperato in una quantità di acqua pari a 1-1,5
litri/100 Kg di semente e la miscela ottenuta può essere
mescolata direttamente alla semente da trattare o spruzzata
tramite apposita apparecchiatura.
Avvertenza: I semi trattati o residuati dalla semina non devono
essere destinati all’alimentazione umana e del bestiame. Per
la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono
essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
COMPATIBILITA'
il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione
alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc) e prodotti a base
di Olii e Zolfi. Trattare a distanza di almeno 3 settimane dai
trattamenti con Olii minerali e Zolfi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve
essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono
inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i
prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di
intossicazione informare il medico della miscelazione
compiuta.
FITOTOSSICITA'
Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark
Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero
(Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo
di Vienna).
Rischi di nocivita': nocivo per gli insetti utili, animali domestici e
bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI
21GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE POMACEE, 10
GIORNI PER L’ALBICOCCO. PER PESCO E NETTARINE
L’INTERVALLO DI SICUREZZA NON E’ APPLICABILE IN
CONSIDERAZIONE DELL’EPOCA DI IMPIEGO
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
(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 29 NOV 2011”

