CONTATTO PIÙ EXTRA

erbicida selettivo di post-emergenza
per il diserbo della barbabietola da zucchero
Tipo di formulazione: Suspoemulsione
CONTATTO PIÙ EXTRA
Registrazione n. 15193 del 21.01.2013 Ministero della Salute
Composizione
Fenmedifam puro 150 g/l
Desmedipham puro 50 g/l
Etofumesate puro 200 g/l
Coadiuvanti q.b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ATTENZIONE
INDICAZIONE DI PERICOLO: 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; EUH208 – Contiene 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one. Può
provocare una reazione allergica.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini;
P501- Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione
nazionale vigente.
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione:
ADAMA AGAN Ltd - Northern Industrial Zone, P.O.B. 262 - Ashdod 77102 Israel
Stabilimento di confezionamento:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (Lodi)
IRCA Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D’IMPIEGO:
CONTATTO PIÙ EXTRA è un diserbante costituito da tre principi attivi
che agiscono prevalentemente per contatto fogliare, esplicando inoltre un’azione per via radicale con un prolungato effetto residuale.
Impiegare CONTATTO PIU’ EXTRA in trattamenti di post - emergenza
sulle seguenti infestanti:
Amaranto (Amaranthus spp.), Mordigallina (Anagallis arvensis), Chenopodio (Chenopodium album), Stramonio (Datura stramonium), Falsa ortica (Lamium purpureum), Poligonacee (Poygonum spp.), Erba
calderina (Senecio vulgaris), Senape (Sinapis arvensis), Erba morella
(Solanum nigrum), Crespigno (Sonchus oleraceus), Erba storna (Thalapsis spp).

Partita n. vedi timbro

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.

preparare metà botte per l’impiego, quindi versare la dose
consigliata e riempire la botte, mantenendo in continua agitazione la
soluzione
rispettare i quantitativi di acqua ad ettaro sopra citati
non impiegare il prodotto su barbabietole sofferenti per
qualsiasi motivo
non trattare con piante bagnate o se minaccia una pioggia
impiegare attrezzature ben lavate, onde evitare la presenza
di altri prodotti specie se ormonici
COMPATIBILITÀ: non compatibile con prodotti a reazione alcalina.
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: il prodotto può essere fitotossico per le colture
non indicate in etichetta.
Avvertenza agronomica
Il prodotto contiene principi attivi inibitori del fotosistema II e della
sintesi dei lipidi. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare
all’erbicida prodotti aventi differenti meccanismi di azione e adottare
idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale
e la falsa semina.

Viene impiegato per il diserbo di:
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
intervenendo con infestanti ai primi stadi di sviluppo con:
Applicazione unica
1,25 – 1,5 l/ha in 100-300 litri di acqua, su coltura con almeno 4
foglie vere.
Applicazione frazionata
0,5 – 0,9 l/ha con un secondo trattamento dopo 7-10 giorni, in
100-300 litri di acqua, intervenendo con il primo trattamento dal
massimo sviluppo dei cotiledoni della barbabietola.
Applicazione ripetuta a bassi dosaggi
0,4 – 0,5 l/ha ripetendo il trattamento un’altra volta dopo 7-10
giorni, in 100-300 litri di acqua. Iniziare i trattamenti alla comparsa
delle prime infestanti.

Distribuito da:
ADAMA Italia S.r.l. – Grassobbio (BG)
Contenuto: 1-5 L

Per proteggere le acque sotterranee non applicare in aree caratterizzate da suoli alcalini.
Per ridurre la deriva dello spruzzo rispettare una fascia di 1 m fra
l’area di trattamento e i corpi idrici adiacenti.
Per la protezione delle piante non bersaglio rispettare una fascia di 1
m fra i bordi dei campi trattati e quelli adiacenti non coltivati.

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 e 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 PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO

Uso consentito solo fino allo stadio di sviluppo BBCH 16
Avvertenze: per ottenere un ottimo risultato nell’impiego del prodotto bisogna attenersi a determinate avvertenze quali:
non trattare con temperature che superino i 20°C;
non trattare con presenza di vento;
bagnare regolarmente le infestanti;

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21.01.2013 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 30.09.2014”

