SEEDRON

FUNGICIDA IN CONCENTRATO FLUIDO
PER LA CONCIA DELLE SEMENTI DI
FRUMENTO, ORZO, TRITICALE, SEGALE E
AVENA
(CONCENTRATO FLUIDO PER IL TRATTAMENTO
DELLE SEMENTI)

SEEDRON Registrazione Ministero della Salute n.16152 del
28.04.2016
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
FLUDIOXONIL puro
TEBUCONAZOLO puro
Coformulanti q.b. a 100

g. 4.61 (50 g/L)
g. 0.92 (10 g/L)

ADAMA MAKHTESHIM LTD

P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele
Rappresentata in Italia da

ADAMA Italia srl

via Zanica, 19 24050 Grassobbio (BG)
– Tel 035 328811

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON
PRUDENZA
Indicazioni 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-benzisothiazolin-3-one. Può provocare
una reazione allergica.
Consigli di prudenza:
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla
regolamentazione nazionale vigente.
P273- Non disperdere nell’ambiente
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito
Stabilimento di produzione: ADAMA Makhteshim Ltd.
Industrial Zone, Beer Sheva, 84100 Israel
Contenuto: 1-5- 10- 15-20-50-200-1000-L

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.
Durante le operazioni di insaccamento indossare un filtro
semifacciale di tipo FFP3.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
SEEDRON è un fungicida in concentrato fluido a base di
Fludioxonil e Tebuconazolo per la concia delle sementi di
frumento, orzo, triticale, segale e avena.
SEEDRON è un fungicida ad azione protettiva, curativa ed
eradicante in grado di inibire la germinazione delle spore
fungine.
La sua formulazione accuratamente studiata consente:
- una maggiore uniformità di distribuzione del prodotto sul
seme consentendo l’ottimizzazione dell’efficacia;
- assenza di polveri durante la fase di lavorazione della
semente;
- miglior scorrevolezza della semente.
EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
Utilizzare contro i seguenti funghi fitopatogeni, trasmessi da
seme o presenti nel terreno alla dose di 100 ml/100 kg
di seme:
Frumento duro, Frumento tenero: Fusariosi (Fusarium
spp., Microdochium nivale), Carie (Tilletia caries), Carbone
(Ustilago nuda f.sp. tritici).
Orzo: Fusariosi (Fusarium spp., Microdochium nivale),
Carbone (Ustilago nuda), Striatura bruna (Pyrenophora
spp.).

e Triticale:
Fusariosi (Fusarium
Microdochium nivale), Carbone (Urocystis occulta)
Segale

spp.,

SEEDRON è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate
per il trattamento industriale delle sementi, sia quelli che
consentono il trattamento in continuo (tal quali o mediante
schiuma) che con il metodo di concia tradizionale umida
denominato slurry. Per un’ottimale concia tipo “slurry”
seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:
1. Introdurre nella vasca di preparazione il volume di acqua
necessario (secondo la quantità di semente da trattare e il
volume di miscela prescelto).
2. Agitare il prodotto prima dell’uso e quindi aggiungere la
quantità necessaria per la miscela. E’ importante eseguire le
operazioni nell’ordine indicato.
3. Quando la miscela risulta omogenea, il trattamento può
avere inizio.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle
condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il
prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti dall’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
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

Avena: Fusariosi (Fusarium spp., Microdochium nivale),
Carbone (Ustilago avenae).

Partita vedi n.

“Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28.04.2016”

