PARLEAF
Coadiuvante naturale a base di olio vegetale per prodotti fitosanitari ad attività erbicida

(EMULSIONE)
Registrazione Ministero della Salute n. 17807 del 12/02/2021

COMPOSIZIONE

- Olio di colza* (CAS 8002-13-9) g. 95 (=864 g/l)
- Coformulanti q.b.a
g.100
*grado alimentare
Contenuto:

0,250-0,500-1-1,5-2,5-5-10-20-25 L

MICROCIDE Ltd
Shepherds Grove, Stanton
Bury St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK)
Tel: +44 (0)1359 251077

Partita n.

INDICAZIONI DI PERICOLO: --CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
REAZIONE: --CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: --INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le
istruzioni per l'uso.
Distribuito da: ADAMA Italia - Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) - Tel.: 035 328811
Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
MICROCIDE Ltd - Shepherds Grove, Stanton - Bury St. Edmunds, Suffolk IP31 2AR (UK)
Stabilimenti di confezionamento:
Kollant S.r.l. – Via C. Colombo, 7A, 30030 Vigonovo (VE)
Althaller Italia s.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 San Colombano al Lambro (MI)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso
di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE
PARLEAF è un olio vegetale completamente biodegradabile che,
aggiunto ai prodotti fitosanitari ad attività erbicida ne migliora la
distribuzione, la bagnabilità, l’aderenza e l’assorbimento degli
stessi sulle infestanti trattate, garantendo in tal modo una
maggiore azione del prodotto erbicida. PARLEAF riduce inoltre il
fenomeno della deriva e il dilavamento causato dalle piogge.
DOSI D’IMPIEGO
PARLEAF in miscela con erbicidi
- 1-1,25 L/ha indipendentemente dalla dose d’impiego del
prodotto fitosanitario e dei volumi d’acqua utilizzati.
ISTRUZIONI PER L’USO
Versare il Prodotto Fitosanitario nella botte dell’irroratrice
parzialmente riempita d’acqua (1/3), quindi aggiungere la dose
prevista di PARLEAF e completare il riempimento della botte fino
al volume desiderato mantenendo la massa in costante
agitazione.

Avvertenze:
- Evitare di intervenire con PARLEAF in condizioni di
temperature elevate o di forte intensità luminosa.
- Non trattare colture sofferenti per eventi atmosferici o
deficienze nutritive.
- Intervenire su vegetazione asciutta.
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
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: nella miscela con prodotti fitosanitari 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.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 febbraio 2021

