ALIETTE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fungicida sistemico
Microgranuli Autodispersibili
ALIETTE
COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti
protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore
o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di Produzione:
Bayer S.A.S. - Villefranche - France
Bayer CropScience S.A. - Cheste (Valencia) - Spagna
Officine di Confezionamento :
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
Scotts France SAS - Bourth - Francia
I.R.C.A. Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

PERICOLOSO
PER L’AMBIENTE

Registrazione n. 4710 del 24.02.1982 del Ministero della Sanità
Contenuto Netto: g 50 - 150 - 250 – 500 - 750; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15
Partita n.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni
CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente.
Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO
ORTICOLTURA :
Fragola: contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl
d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento
anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl d'acqua per 15 minuti,
seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.
Lattuga: contro Bremia lactucae effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 Kg di prodotto
per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può
essere sensibile al prodotto.
Melone: contro Pseudoperonospora cubensis effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua ogni 14 giorni.
Cocomero, Cetriolo, Spinacio: contro Peronospora, effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di
distribuire, come minimo, 3 Kg di prodotto per ettaro).
Carciofo: contro Bremia lactucae a 200-300 g/hl d'acqua.
FRUTTICOLTURA :
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo: contro Phytophthora spp. effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl d'acqua,
utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno
(tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in
grado di assorbire bene il fungicida.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura, trattamenti preventivi a 150-250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente
successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con Dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (Stemphyllium sp), Erwinia amylovora (colpo di fuoco), trattamenti preventivi a 250 g/hl d'acqua.
La difesa contro la Maculatura bruna può essere anche attuata con un programma di interventi ripetuti a cadenza settimanale nel periodo
aprile-giugno alla dose di g 50/hl in associazione a fungicidi di copertura (Thiram, Iprodione).
Contro Pseudomonas syringae (gemme nere), g 200-250/hl in 3-4 trattamenti nel periodo aprile-giugno, oppure g 50/hl in trattamenti a
cadenza settimanale nel medesimo periodo.
Melo, Pero: contro Phytophthora cactorum.
A) effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta, con 250 g/hl d'acqua.
B) su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla
base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta
di una poltiglia costituita da 5 Kg di Aliette per 100 litri d'acqua.
Melo, Cotogno e rosacee ornamentali: contro Erwinia amylovora (colpo di fuoco) trattamenti preventivi a g 250/hl d’acqua.
Su vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua con cadenza mensile.

Su vivai di agrumi: impiegare la dose di 400 g/hl d'acqua ogni 60 giorni.
Vite: contro Peronospora, a 250 g/hl d'acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso).
COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA :
Contro Phytophthora cinnamoni di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia e Crisantemo,
effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con g 5 - 10 di formulato per mq. una volta al mese in primavera.
COMPATIBILITA'
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e
ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.
AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali
prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: non distribuire più di 10 Kg di prodotto fitosanitario per ettaro per anno
Sospendere i trattamenti :
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo, carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio;
30 giorni prima del raccolto su fragola ;
40 giorni prima del raccolto su melo, pero, cotogno, vite.
Avvertenza:
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni
derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per
evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze:
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
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.
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