CEREXIL M DG
FUNGICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA
CEREXIL M DG
Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Metalaxyl puro
g 8
Mancozeb puro
g 64
Coformulanti q.b. a
g 100

PERICOLO

Frasi di Rischio
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. H361d Sospettato di nuocere
al feto. H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici. EUH401 Per evitare rischi
per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso
Consigli di Prudenza
P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso - P273 Non disperdere nell'ambiente. P272 Gli indumenti
da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.- P280 Indossare guanti/indumenti
protettivi – P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. P308+P313 IN
CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico - P321 Trattamento specifico (vedere
P304 + P341 su questa etichetta). P304 + P341 IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile,
trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P342+
P311 In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.P302 + P352 IN CASO DI
CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 In caso di irritazione o
eruzione della pelle, consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito - P405 Conservare sotto chiave - P501 Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE:

UPL EUROPE Ltd. - "The Centre, 1st floor", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925
819999
DISTRIBUITO DA:
UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC)
STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
UPL Europe Ltd., Sandbach (UK); CEREXAGRI B.V., ROTTERDAM (NL); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
STABILIMENTI DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA, Caravaggio (BG)
Registrazione n. 10272 del 10/01/ 2000 del Ministero della Sanità
Taglie: kg 0,200 – 1 – 5 – 10
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nell’ambito dell’area trattata prima che la
vegetazione sia completamente asciutta. 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.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle
seguenti sostanze attive: Metalaxil 8%, Mancozeb 64 % le
quali separatamente provocano i seguenti sintomi
d’intossicazione: METALAXIL: irritante cutaneo ed oculare
con possibile opacità corneale. Nell’animale da esperimento
si ha esotalmo, diapnea, spasmi muscolari. Terapia
sintomatica. MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti,
sensibilizzazione;
occhio:
congiuntivite
irritativa,
sensibilizzazione; apparato respiratorio:irritazione delle
prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione;
SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefiessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o
pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea,
vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale,
tachicardia,
visione
confusa,
vertigini,
ipotensione
ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa
pallido e l’ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla
perdita di coscienza. AVVERTENZA: consultare un Centro
Antiveleni.
CARATTERISTICHE: CEREXIL M DG è un fungicida sistemico ad
azione preventiva e curativa in microgranuli idrosolubili WG
indicato per la lotta contro la peronospora delle colture sotto
indicate.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO: VITE: contro la peronospora
(Plasmopara viticola) g 250/hl Eseguire il trattamento dopo il
verificarsi della prima pioggia infettante e successivamente
intervenire ad intervallo di 10-14 giorni. Anche in condizioni
climatiche tali da favorire il persistere di un elevata e
continua pressione di infezione l’attività sistemica e la
persistenza d’azione di CEREXIL M DG sono tali da assicurare
in ogni caso la protezione della coltura inclusa la nuova
vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l’altro. In
tal modo sono sufficienti solo quattro trattamenti per

Partita n. …………
proteggere la vite ed in particolar modo il grappolo,nella fase
più delicata e di maggior pericolo per la coltura.
TABACCO: contro peronospora g 250/hl dopo la crisi del
trapianto ogni 12 – 14 giorni .
POMODORO: contro peronospora (Phytophtora infestants) g
250/hl da quanto avvengono le condizioni favorevoli
all’infezione primaria.
FLOREALI ROSA GAROFANO: contro peronospora gr. 250/hl ogni
15 giorni al verificarsi delle condizioni favorevoli all’infezione.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli
anticrittogamici di più comune impiego fatta eccezione per la
poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono
trascorrere 20 giorni da un’applicazione con oli minerali e
polisolfuri. 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. In caso di intossicazione informare il
medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le
colture non indicate in etichetta.
NOCIVITÀ:il prodotto è tossico per gli insetti utili
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA
RACCOLTA DI UVE E TABACCO E 14 GIORNI PRIMA DELLA
RACCOLTA DEI POMODORI.
ATTENZIONE
 Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate
nella presente etichetta
 Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti
da uso improprio del preparato
 Il rispetto delle predette istruzioni 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
 Da non vendersi sfuso
 Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua
 Operare in assenza di vento
 Il contenitore non può essere riutilizzato
 Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso
nell’ambiente
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6/10/2016
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