SEGURIS® ERA
Fungicida in sospensione concentrata per il frumento e l’orzo
MECCANISMO D’AZIONE: gruppo H, gruppo M (FRAC)
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
isopyrazam
g 11.2 (125 g/l)
protioconazolo
g 13.5 (150 g/l)
coformulanti q.b. a
g 100
contiene: 1,2-benzisothiazol-3-one e isopyrazam. Può provocare una
reazione allergica

Non rientrare nelle aeree trattate prima che i depositi sulle superfici
fogliari siano completamente asciutti.
CARATTERISTICHE
Fungicida ad azione preventiva e curativa che esplica un efficace controllo
delle principali malattie fogliari del frumento sfruttando i diversi metodi di
azione e traslocazione dei due principi attivi componenti la miscela. Il
fungicida è in grado di inibire l'infezione dei patogeni target agendo
contemporaneamente sull'enzima succinato deidrogenasi (SDHI) e sulla
sintesi degli steroli (IBS).
Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte
viene assorbito ridistribuendosi all’interno della pianta (anche con
movimento translaminare e sistemico).
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Coltura

ATTENZIONE
INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di
nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute
umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi
istruzioni specifiche prima dell’uso. P270 Non mangiare, né bere, né
fumare durante l’uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione,
consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405
Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in
conformità alla normativa vigente.
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INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere, consultare un medico per i consueti interventi
di primo soccorso.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Durante la miscelazione, il carico del prodotto e la manipolazione di
superfici contaminate usare indumenti (quali ad es. pantaloni lunghi e
maglia a maniche lunghe), scarpe e guanti adatti e occhiali di protezione.
Per la protezione degli organismi acquatici ridurre la deriva con una zona
di sicurezza non trattata di 10 m e utilizzare misure di mitigazione del
ruscellamento per una riduzione dell'80% oppure rispettare una fascia
vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali.

Frumento

Frumento

Orzo

Malattie
Oidio
(Erysiphe graminis)
Septoriosi
(Septoria tritici)
Stagonosporiosi
(Stagonospora
nodorum)
Ruggine bruna
(Puccinia recondita)
Ruggine gialla
(Puccinia striiformis)

Fusariosi della spiga
(Fusarium sp)
Oidio
(Erysiphe graminis)
Maculatura reticolare
(Pyrenophora teres)
Rincosporiosi
(Rhynchosporium
secalis)
Ramularia dell’orzo
(Ramularia collo-cygni)
Ruggine bruna
(Puccinia hordei)

Dosi
l/ha

1

1

1

Dosi
Applicazione
ml/hl*

250

Massimo 2
applicazioni
ad intervallo
minimo di 14
giorni dallo
stadio
d’inizio
levata fino
allo stadio di
fine fioritura.

250

Una
applicazione
tra inizio e
fine fioritura

250

Massimo 2
applicazioni
ad intervallo
minimo di 14
giorni dallo
stadio
d’inizio
levata fino
allo stadio di
fine spigatura

* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di
riferimento di 400 l/ha. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati
per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in
tabella.
Note ed istruzioni per l’uso
Limitatamente agli interventi contro la fusariosi della spiga, per una
maggiore efficacia fungicida e per ottenere la maggior riduzione possibile
del Deossinivalenolo (DON) prodotto dal fungo stesso, l’applicazione deve
essere effettuata all’emissione delle antere.
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
SEGURIS ERA è un prodotto a base di isopyrazam, sostanza attiva
appartenente al gruppo 7, e di protioconazolo, sostanza attiva appartenente
al gruppo 3, secondo la classificazione del FRAC (Fungicide Resistance
Action Committee).
Si raccomanda di applicare il prodotto preventivamente seguendo il limite
indicato in tabella di due applicazioni per anno sulla medesima coltura.
Inoltre, per ridurre il rischio di selezione di ceppi resistenti alle sostanze
attive appartenenti al medesimo gruppo dell'Isopyrazam (gruppo 7) della
classificazione FRAC si raccomanda di non effettuare più di due
applicazioni per stagione, sulla stessa coltura, con tali sostanze.
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PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di
trattamento da effettuare.
Riempire la botte di acqua per un terzo ed aggiungere
direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare
il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione l’agitatore.
Dopo l’applicazione è buona pratica pulire l’attrezzatura con
acqua ed opportuni detergenti.

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 la salute umana e 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.
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