Etichetta/Foglio illustrativo

ANTRACOL® 70 WG

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni su vite, melo, pero, pomodoro, patata, melone, anguria, cetriolo e zucchino.

GRANULARE IDROSOSPENSIBILE
ANTRACOL®70 WG
Composizione
100 g di Antracol 70 WG contengono:
70 g di propineb puro
coformulanti quanto basta a100
FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla
salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. 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. Questo
materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di
sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano Tel. 02/3972.1
Officina di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG – Dormagen
(Germania)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG);
Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia); S.T.I. Solfotecnica Italiana – Cotignola (RA)

NOCIVO

PERICOLOSO
PER
L’AMBIENTE

Registrazione Ministero della Salute n. 14488 del 05/10/2011
Contenuto netto: 100, 200, 250, 500 g; 1, 2, 5, 10, 12, 15, 20, 25 kg
Partita n.:
Prescrizioni supplementari
Per le applicazioni su melo e pero, per proteggere gli organismi acquatici, non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri dai
corpi idrici superficiali o, in alternativa, non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri e trattare le file di bordo solo verso
l’interno.
Per le applicazioni su melo e pero, per proteggere gli artropodi non bersaglio, non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri
dalle aree naturali circostanti.
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.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio:
irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione,
iporeflessia.
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.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
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ISTRUZIONI PER L’USO
COLTURA

PATOGENO

Dose g/hl

Dose kg/ha

150-200

1,5 - 2

150

2,25

150

2,25

200

2-3

200

2

200

2

Peronospora (Plasmopara viticola)
Vite
Escoriosi (Phomopsis viticola)
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
Melo
Alternariosi (Alternaria spp.)
Pero

Pomodoro

Ticchiolatura (Venturia pirina)
Peronospora (Phytophthora infestans)
Alternariosi (Alternaria solani)
Cladosporiosi (Cladosporium fulvum)
Peronospora (Phytophthora infestans)

Patata
Alternariosi (Alternaria solani)
Melone, anguria,
cetriolo, zucchino

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis)

Vite: contro Plasmopara Viticola, Phomopsis viticola, intervenire alla dose di 150-200 g/hl (1,5-2 kg/ha), con applicazioni
preventive ad intervallo di 7 giorni. Non effettuare più di 2 trattamenti dopo la fioritura.
Melo: contro Venturia inaequalis, Alternaria spp., intervenire alla dose di 150 g/hl (2,25 kg/ha), con applicazioni preventive
ad intervallo di 7 giorni.
Pero: contro Venturia pirina, intervenire alla dose di 150 g/hl (2,25 kg/ha), con applicazioni preventive con intervalli di 7
giorni.
Pomodoro: contro Phytophthora infestans, Alternaria solani, Cladosporium fulvum, intervenire alla dose di 200 g/hl (2-3
kg/ha), con applicazioni preventive con intervalli di 7 giorni. La dose maggiore è prevista per colture in serra sviluppate in
altezza.
Patata: contro Phytophthora infestans, Alternaria solani, intervenire alla dose di 200 g/hl (2 kg/ha), con applicazioni
preventive ad intervallo di 7 giorni.
Melone e anguria (pieno campo), cetriolo e zucchino (serra): contro Pseudoperonospora cubensis, intervenire alla dose
di 200 g/hl (2 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni.
Le dosi riportate sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1500 litri/ha per pomacee e per
pomodoro in serra, sviluppato in altezza e di 1000 litri/ha per le altre colture. In caso d’impiego con attrezzature a volume
basso o ultra-basso, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per
ettaro.
Non effettuare più di 3 trattamenti all’anno su melo e pero e non più di 4 trattamenti all’anno sulle restanti colture.
Avvertenze: il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni riportate in tabella. Versare direttamente il
prodotto nel serbatoio dell’irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e
mantenere in agitazione.
Fitotossicità: non applicare il prodotto sulle varietà di pero sensibili come Abate fetel, Armella, Butirra precoce Morettini,
Conference, Coscia, Curato, Decana del comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S.
Maria, Scipiona, Spadona d’estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere
osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il
medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 56 giorni prima della raccolta per vite; 14 giorni prima della raccolta per patata; 28 giorni
prima della raccolta per pomodoro in serra; 7 giorni prima della raccolta per pomodoro in campo, melone, anguria;
3 giorni prima della raccolta per cetriolo e zucchino. Per melo e pero sospendere i trattamenti subito dopo la
fioritura.
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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 é 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. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni
per l’uso. 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.
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