SIN
NSTAR

Funggicida ad ampio spettro peer il frumento, l’orzo, vite e pomodoro.
Sospensiione concentrata
Meccanismo d’azzione gruppo C3 (FRAC)
Composizioone
100 g di proddotto contengono:
Azoxystrobin puro
g. 23,2 (=250 g/l)
coformulanti q.b a g 100
INDICAZION
NI DI PERICOLO
Molto tossicoo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
A
Attenzione
durata. Conttiene 1,2-benzisotiazol-3(2H))-one. Può provocare
una reazionee allergica. Per evitare rischi per la salute umana e
per l'ambientte, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI D
DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
Raccogliere la fuoriuscita. Smaltire il proodotto/recipiente attraverso un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato.
Titolare dellla registrazione:
SINON EU G
GmbH
Im Alten Dorrfe 37 (Volksdorf), D-22359H
Hamburg
Tel. +49 40 665995039
Distribuito dda :
ITACA Srl – Via Montegrappa, 7 – Bergaamo
Tel. +39 0355 0296981
CHEMINOVA
A AGRO ITALIA SRL - Via F.lli Bronzetti 32/38 - 24121 Bergamo
Tel 035 199004468
CHEMIA SP
PA - S.S Statale 255, km 46 - 44047 S. Agostino (FE)
Tel. 0532-8448477
AGROWIN B
BIOSCIENCES SRL - Via Monte Grappa 7 - 24121 Berggamo
Tel 0331-4400977
Officine di pproduzione:
Sinon Corpooration Taiwan, ROC – Tel. ++886-4-26938100
Chemia SpA
A – Strada Statale 255 Km 466 -44047 Dosso (FE) – Tel. 0532
0
848477
Registarzione N° 16054 del Ministero della Salute del 05/12/20144
Taglie: 1 – 5 – 10 - 20 litri
Partita n°
Prescrizioni supplementari:
Non contamiinare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pullire il materiale
d’applicazionne in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaaminazione attraverso i sistem
mi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle straade.
Per proteggeere gli organismi acquatici deeve essere presente una fasscia di rispetto vegetata non tratttata di :
- 5 metri da aacque superficiali nel trattam
mento della vite
- 10 metri daa acque superficiali nel trattamento di pomodoro e cereali.
Per proteggeere le acque sotterranee nonn applicare su suoli contenennti una percentuale
di sabbia supperiore all’80% e non applicaare su suoli alcalini.
INFORMAZIIONI MEDICHE
In caso di inttossicazione , chiamare il meedico per i consueti interventti di primo soccorso.
COMPATIBIILITA’
SINSTAR è un fungicida ad attività prevventiva, curativa ed antisporrulante della famiglia
degli analoghi delle strobilurine.

Unna volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbiito
e ssi ridistribuisce in modo unifforme all’interno delle foglie (anche con movimento tranns
lam
minare e sistemico), risultanddo efficace a basse dosi d’im
mpiego sulle principali malatttie
deel frumento, dell’orzo e del pomodoro. Sul frumento ed
e orzo ( per l’ampio spetttro
d’aazione, la lunga persistenzaa e l’attività collaterale su diverse malattie della spigaa).
SIN
NSTAR è selettivo per api, bbombi ed artropodi utili (es.. insetti ed acari predatori, Phhytosseiulus persimilis, Encarsia fformosa) e non favorisce lo sviluppo
s
degli acari.
PR
REPARAZIONE DELLA MIS
SCELA
 Assicurarsi che l’attrezzaturra sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamennto da effettuare
 Riempire la botte o il serbattoio di acqua per metà ed ag
ggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempim
mento mantenendo in agitazione le miscela.
a con acqua ed un idoneo dee Dopo l’applicazione è buona pratica pulire l’attrezzatura
tergente.
OSI E MODALITA’ D’IMPIEG
GO
DO
Frumento, orzo
Colture
Malattie
Frumento ed orzo
Oidioo, Ruggini,
Septooriosi, Leptosphaeria, Rincosporiosi

Dose
e

Epoca d’interventto

1,0 l/h
ha

Tra il 2° nodo e
la fioritura con 2
trattamenti a 14
giorni

 Applicare SINSTAR a carattere preventivo o, al più tardi alla comparsa dei primi siintomi.
 Effettuare 1 o 2 applicazionni in funzione dell’andamento
o stagionale e della sensibiliità
varietale alle diverse malatttie
 Su oidio di frumento ed orzzo impiegare SINSTAR in miscela a prodotti a base di sos
stanze attive a differente m
meccanismo d’azione
 Su frumento ed orzo adottaare la dose più alta in presen
nza di forti pressioni delle mam
lattie; i trattamenti presentaano una buona azione collaterale su diverse malattie della
spiga (es. fusariosi e nerum
me)
U
Utilizzare quantitativi d’acquaa adeguati ad una completa
a ed omogenea bagnatura deellla vegetazione pari a 200-3000 l/ha per frumento, orzo.
Vitte
Coolture
Malaattie
Dosi/ha colCadenza
ture di pieno
d’intervento
campo
Vitte
Oidioo, Peronospora
1,0 l/h
ha
10-12 giorni
 SINSTAR si impiega, nell’aambito di un programma di difesa, nelle epoche in cui la viv
te risulta più suscettibile agli attacchi fungini.
 Scegliere la dose da distribbuire in funzione della principale malattia da controllare e
della possibile presenza di più malattie nello stesso momento.
 Strategia antiresistenza : è da intendersi estesa, indipendentemente dall’avversiità
controllata, a tutti i prodotti accomunati dal medesimo meccanismo
m
di azione (inibitoori
della respirazione mitoconddriale Qol).
 Non effettuare più di due interventi all’anno utilizzand
do un quantitativo di acqua di
200-1000 l/ha.
Poomodoro
C
Colture
Maalattie
Dosi/h
ha colture
Cadenza
di pien
no campo
d’intervento
Poomodoro, Peronospora, A
Alternaria, Cla7-10 giorni
0,7-0,8 l/ha
dosporiosi ed O
Oidio dei pomodori
 Applicare SINSTAR a caarattere preventivo o, al più tardi alla comparsa dei prim
mi
sintomi.







Non effettuare più
p di 2 interventi per ciclo colturale, alternando ogni appplicazione di
SINSTAR con almeno
a
una applicazione conn prodotti a base di sostanzee attive e differente meccannismo d’azione. Nel caso di più colture in successione, continuare
l’alternanza tra i prodotti.
Adottare la dose più alta o la cadenza d’inteervento più breve quando vi sono condimente sensizioni molto favoorevoli allo sviluppo dei patoogeni (es. varietà particolarm
bili, andamento climatico predisponente, colture protette)
Utilizzare quanttitativi d’acqua adeguati ad una completa ed omogeneaa bagnatura
della vegetazionne (200-800 l/ha)
Non applicare ill prodotto nei semenzai e neei vivai
Qualora si verifficasse l’impossibilità di mantenere un adeguato livelloo di efficacia
del trattamento, per evitare la selezione di ceppi resistenti agli inibitori della respirazione mitoconndriale (Qol), sospendere l’im
mpiego del prodotto e sostittuirlo con un
fungicida di coppertura a diverso meccanismo d’azione.

FITOTOSSICITA’
SINSTAR può esseree fitotossico per le colture noon indicate in etichetta. Evitaare la deriva
del prodotto su melo, in particolare in presenza delle
d
seguenti varietà: Gala e i suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Rennetta del Canadà, Mr Intosh e i suoi derivati (es. Summeredd), Delbar estivale, Cox e i suuoi derivati (es. Cox’s Orangee Pippin).
COMPATIBILITA’
Su frumento ed orzoo SINSTAR è miscibile con formulati
f
ad azione insetticidda a base di
lambda-cialotrina e pirimicarb.
p
Per il pomodoro SINSTAR è miscibile con formulati
f
ad
azione insetticida a base
b
di lambda-cialotrina, metomil,
m
dimetoato e ad azionne acaricida
a base di propargite.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il peeriodo di carenza più lungo. Devvono inoltre essere osservatee le norme precauzionali preescritte per i
prodotti più tossici. Qualora
Q
si verificassero cassi di intossicazione informarre il medico
della miscelazione coompiuta.
Intervallo tra l’ultimo trattamento e la racccolta
Pomodoro
3 giorni
g
Frumento ed orzo
355 giorni
Vite
21 giorni
ATTENZIONE :da im
mpiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni ripoortate in
questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responnsabile 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
p evitare
danni alle piante, allee persone ed agli animali; Daa non applicare con mezzi aeerei; Operare in assenza di ventto; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondoo le norme
vigenti; Il contenitoree completamente svuotato noon deve essere disperso nell’ambiente;
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decre
eto Dirigenziale del 05
5/12/2014

