Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

SELECT
ERBICIDA GRAMINICIDA SELETTIVO PER
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO,
POMODORO E SOIA
EMULSIONE CONCENTRATA
SELECT
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Cletodim puro
g 25 (240 g/l)
Coformulanti q.b a g 100

PERICOLO
EFFICACIA ERBICIDA
ERBE INFESTANTI SENSIBILI: Sorgo volgare o sorghetta (Sorghum
halepense) sia da rizoma sia da seme, Giavone (Echinochloa crusgalli), Setaria (Setaria spp.), Avena selvatica (Avena spp.),
Sangiunella (Digitaria sanguinalis), Loglio (Lolium spp.), Coda di
volpe (Alopecurus myyosuroides), Scagliola o falaride (Phalaris spp.),
Giavone americano (Panicum dichotomiflorum), Fienarola (Poa spp.),
ricacci di frumento (Triticum spp.) ed orzo (Hordeum spp.).

INDICAZIONI DI PERICOLO
H304: Può essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie – H319: provoca grave
irritazione oculare - H317: Può provocare
una reazione allergica cutanea - H336 Può
provocare sonnolenza o vertigini - H411
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 - EUH066:
L'esposizione ripetuta può
provocare
secchezza o screpolature della pelle.
EUH208:
Contiene
clethodim.
Può
provocare una reazione allergica.

EPOCA D’IMPIEGO
Post emergenza delle erbe infestanti dallo stadio di tre foglie all’inizio
dell’accestimento. Contro il Sorghum halepense da rizoma è
consigliabile un doppio intervento; il primo quando è alto 20-30 cm ed
il secondo dopo circa 15 giorni.
DOSE D’IMPIEGO
0,6 l/ha, diluiti in 300-600 l/ha di acqua.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261 Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.
P280
Indossare
guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331
NON provocare il vomito. P301+P310 IN
CASO
DI
INGESTIONE:
Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI
o un medico. 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.
P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la
normativa nazionale sui rifiuti pericolosi.
Titolare dell’autorizzazione:

ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.
BP 80 , route d’Artix, 64150 Noguères
Tel. (+33) 05 59 60 92 92 Fax : (+33) 05 59 60 92 99
Distribuito da: Sumitomo Chemical Italia Srl
Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Tel. 02 45280.1
Arysta Lifescience Italia Srl – Via Paracelso, 2
20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039/9300304
Officina di produzione e confezionamento:
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. – Noguères (Francia)
Officina di confezionamento:
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- SELECT svolge una maggior efficacia con l’aggiunta di un
bagnante.
- Non usare SELECT in previsione di un’imminente pioggia.
- SELECT non va miscelato con altri erbicidi.
- Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 30 giorni prima del
raccolto su pomodoro e 60 giorni prima del raccolto su
barbabietola da zucchero e da foraggio e su soia.
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 d’intossicazione informare il medico
della miscelazione compiuta.
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 mezzi aerei
• Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d’acqua
• Operare in assenza di vento
• Da non vendersi sfuso
• Il contenitore non può essere riutilizzato
• Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso
nell'ambiente

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8796 del 6/03/1996
Contenuto netto: ml 250-500 l 1-3-5

Partita n. ………..

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare al riparo dal gelo - Conservare in luogo inaccessibile agli
animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa - Non
contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il
materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque
delle aziende agricole e delle strade. Sostanza attiva mobile nel
suolo, ma poco persistente.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Provoca lesioni sostanziali agli occhi, ma temporanee. Pericoloso per
ingestione. Se ingerito non somministrare acqua o latte. Non indurre il
vomito, se non su diretto consiglio del medico.
Questo prodotto contiene un solvente a base di petrolio, pertanto
sussiste il rischio di aspirazione.
In caso di inalazione rimuovere l’infortunato dall’area di esposizione.
Terapia: sintomatica.
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14/03/2012 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 30/09/2017

