TROY 480
LIQUIDO SOLUBILE
Diserbante di post-emergenza per fagiolino
TROY 480
Composizione:
100 g di prodotto contengono
Bentazone puro
g 40.8 (=480 g/L)
Coformulanti q.b. a
g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
H317. Può provocare una reazione allergica della pelle. H319. Provoca grave irritazione
oculare.
EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per
ATTENZIONE
l’uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P261. Evitare di respirare i vapori. P280. Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere il viso. P333+P313. In caso di
irritazione o eruzione della pelle consultare un medico. P501. Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione vigente
Titolare dell’autorizzazione:
UPL Europe Ltd.
The Centre Birchwood Park - Warrington WA3 6YN – tel. +44 1925 819999
Autorizzazione Ministero della Salute n. 13027 del 01/03/2013
Officina di produzione: UPL Europe Ltd. -Sandbach, Cheshire –CW113QQ- Gran Bretagna; CEREXAGRI BV - Rotterdam
(Olanda)
Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l., Via Terni, 275 – 47522 S. Carlo di Cesena (FC) – Tel.+39 0547 661523 // DIACHEM S.P.A.
- VIA TONALE, 15 – 24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – TEL. 0363 355611
Contenuto netto: litri 1-2-3-5-6-10
Partita n…………
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una
percentuale di sabbia superiore all’80%.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: la sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante perla cute e per le mucose oculari e degli
apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento:
eccitamento del S.N.C. Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni
CARATTERISTICHE TECNICHE
TROY 480 è un erbicida fogliare di contatto; viene assorbito principalmente dalle parti verdi della pianta ed in parte traslocato. TROY 480 si
impiega, quindi, solo in post-emergenza della coltura e delle infestanti.
Il prodotto è efficace contro: Amaranthus retroflexus (Amaranto comune), Anagallis arvensis (Mordigallina), Chenopodium album (Farinaccio
comune), Cyperus rotundus (Zigolo infestante), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Galinsoga parviflora (Galinsoga comune), Lamium
amplexicaule (Falsa ortica reniforme), Matricaria spp. (Camomilla), Mercurialis annua (Mercorella comune), Polygonum persicaria
(Persicaria), Polygonum lapatifolium (Poligono nodoso), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus
arvensis (Grespino dei campi), Stellaria media (Centocchio).
DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
Fagiolino
3 litri per ettaro; il trattamento si effettua a partire da un'altezza di 8-10 cm della coltura e con infestanti nelle prime fasi di
sviluppo. Il prodotto va impiegato con volumi di acqua di 400-500 L/ha. Numero di trattamenti: 1.
AVVERTENZE: Perché una quantità sufficiente di prodotto possa essere assorbita dalle infestanti, è necessario che non si verifichi una pioggia
per diverse ore dopo il trattamento (12-24 ore). TROY 480 non è volatile e può essere applicato anche in vicinanza delle colture sensibili agli
erbicidi ormonici (vigneti, frutteti, colture orticole).
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con insetticidi. 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 di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: II prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 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. 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.
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19/06/2015 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 26/09/2017

