SANVINO
FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO
IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

Registrazione del Ministero della Salute n. 15127 del 05/07/2013
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Amisulbrom puro
- Folpet puro
- Coformulanti

q.b. a

g 5
g 50
g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: (H315) Provoca irritazione cutanea. (H351) Sospettato di
provocare il cancro. (H332) Nocivo se inalato. (H317) Può provocare una reazione allergica della pelle.
(H319) Provoca grave irritazione oculare.
(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. (P302+P352) IN CASO DI CONTATTO
CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. (P304+P340) IN CASO DI
INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione. (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. (P261) Evitare di respirare le polveri. (P280) Indossare
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi. (P308+P313) In caso di esposizione o di possibile
esposizione, consultare un medico. (P363) Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. (P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito.
(P501) Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG).
Tel. 035 328811
Stabilimento di produzione:
SBM Formulation – Z.I. Avenue JeanFoucault, 34535 Béziers, France
Tel. +33 0467 355050
Taminco N.V. –Pantserschipstraat 207-B-9000 Gent (Belgium)
Tel: +32 092541411

ATTENZIONE

Stabilimento di confezionamento: SCAM SPA - Modena
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN)

Kg 0,150/0,300/0,500/ 1 /1,5/3/ 5/6/9/ 10

Partita n.

Prescrizioni supplementari:
Durante la miscelazione ed il carico del prodotto usare guanti adatti. Durante l’applicazione del prodotto usare tuta da lavoro completa
e guanti adatti. Per lavorazioni agricole nelle zone trattate indossare guanti adatti. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali
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.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOLPET 50%, AMISULBROM 5%,
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOLPET - Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia: irritazione
gastro- intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili
anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
AMISULBROM - Sintomi (rilevati in animali da esperimento): disturbi dell’accomodamento, miosi, lacrimazione.
Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA’ E CAMPI D’IMPIEGO
Amisulbron; codice MoA 21
Folpet: codice MoA M4
VITE da vino: contro la Peronospora (Plasmopara viticola) alla dose di 150 g/hl (1,5 Kg/Ha). Iniziare i trattamenti preventivamente, quando si verificano le
condizioni favorevoli allo sviluppo dell’infezione e proseguirli ad intervalli di 10-12 giorni in funzione dell’andamento climatico e della pressione del patogeno.
La presenza di Folpet nella miscela assicura un buon controllo della Botrite (Botrytis cinerea) ed una notevole efficacia nei confronti dell’escoriosi (Phomopsis
viticola).
Per non incorrere in fenomeni di resistenza è necessario non effettuare più di 3 trattamenti all’anno ed alternare il prodotto con altri a diverso meccanismo
d’azione (MoA); tra un trattamento e il successivo rispettare un intervallo minimo di 10 giorni.
“Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 24.01.2018 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29.12.2018”

COMPATIBILITA’:
Il formulato non è miscibile con formulati 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.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto sulle uve.

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; DA NON
APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E L’AMBIENTE SEGUIRE LE
ISTRUZIONI PER L’USO; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE
COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE; IL CONTENITORE NON
PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

“Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 24.01.2018 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29.12.2018”

