STOPPER P

Durante le operazioni di miscelazione, carico e applicazione
indossare guanti protettivi adatti.

Diserbante selettivo per frumento, orzo, segale,
triticale
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di
sicurezza non trattata di 20 m dai corpi idrici superficiali, di cui 10
metri di fascia vegetata.

STOPPER P

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di
sicurezza non trattata di 5 m da zona non coltivata.

Autorizzazione del Ministero della Salute
n. 15229 del 28.10.2013

NORME PRECAUZIONALI:
Si consiglia di agitare il prodotto se esso non appare omogeneo
dopo la conservazione.
Si consiglia di sciacquare il contenitore almeno quattro volte dopo
l'uso.

Composizione
Pendimetalin puro 35,62 g (=400 g/l)
Diflufenican puro 3,56g (=40 g/l)
coadiuvanti, solventi q.b. a
g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO: H410
– Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208 – Contiene pendimethalin e
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Può
provocare una reazione allergica.
EUH401 – Per evitare i rischi per la
salute umana e per l’ambiente, seguire
le istruzioni per l’uso.

ATTENZIONE

CARATTERISTICHE: STOPPER P è un diserbante di preemergenza e post – emergenza precoce, selettivo nei confronti di
frumento, orzo, segale, triticale.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 –
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P501 - Smaltire il contenuto/recipiente
in conformità alla regolamentazione
nazionale vigente.
ADAMA AGAN Ltd.
P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione:
ADAMA AGAN Ltd. - P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele
Distribuito da:
Syngenta Italia S.p.A. – Milano (MI)

Contenuto: 1-5-10-15-20 Litri

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione
SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

Partita n.............

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.
Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia
completamente asciutta.

È efficace contro le seguenti malerbe a nascita da seme:
Sensibili: Capsella bursa-pastoris (Borsa del Pastore), Papaver
rhoeas (Papavero), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum
persicaria (Poligono persicaria), Sinapis arvensis (Senape), Stellaria
media (Centocchio), Veronica spp. (Veronica), Viola spp. (Viola),
Calepina spp. (Calepina), Poa spp. (Poa), Lamium purpureum (Falsa
ortica), Matricaria spp. (Camomilla).
Mediamente sensibili: Chenopidium album (Farinaccio), Fumaria
officinalis (Fumaria), Lolium spp. (Loglietto), Alopecurus
myosuroides (Coda di volpe), Senecio vulgaris (Senecio), Sonchus
spp. (Sonco).

Frumento, orzo, segale, triticale: Applicare alla dose di 1,5 2,5 L/ha, in pre-emergenza o in post-emergenza precoce (fino ad
accestimento).
Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 100- 400 L/ha.
Effettuare 1 solo trattamento per stagione.
AVVERTENZA:
Nel caso di miscele estemporanee con altre formulazioni, si
raccomanda l'uso immediato della miscela.
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 sulle colture
seminate irregolarmente con semi posti superficialmente e sulle
colture non riportate in etichetta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 90 GIORNI PRIMA DELLA
RACCOLTA
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
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

Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale.
Prevalentemente attivo nella fase di germinazione dei semi, il
prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula
purché non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e
della 1a foglia per le graminacee.
EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza
zollosità e ben livellato in modo che non si possano formare ristagni
d'acqua. Per un corretto funzionamento del prodotto, è necessario
che intervenga una pioggia entro le 2 settimane successive
all’applicazione. Le colture su cui viene effettuato il diserbo devono
presentare una regolare ed uniforme profondità di semina senza
avere semi scoperti in superficie.

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28.10.2013 e modificata ai sensi dell’art.7 comma 1, DPR 55/2012, con validità dal 23.11.2016”

