Etichetta/Foglio Illustrativo

AKTOR TRIPLO BLU
FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO, AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA,
PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE, DEL POMODORO E DEL
TABACCO IN POLVERE BAGNABILE

PERICOLO

AKTOR TRIPLO BLU

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Colture
Parassiti

COMPOSIZIONE100 g di prodotto contengono:
Fosetil Alluminio puro
g 32,5
Cimoxanil puro
g 2,5
Mancozeb puro
g 25
Coformulanti q.b. a
g 100
Indicazioni di pericolo
H317 - Può provocare una reazione allergica
cutanea.H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
H361d - Sospettato di nuocere al feto. H410
Molto tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata - EUH 401 - Per evitare
rischi per la salute umana e per l’ambiente,
seguire le istruzioni per l’uso.
Consigli di prudenza
P261 Evitare di respirare la polvere - P273 Non
disperdere
nell'ambiente.
P280
Indossare
guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il
viso - P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308+P313 – IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P310 –
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
Titolare della registrazione:
HELM AG – Nordkanalstrasse 28
D-20097 Hamburg (Germania) – Tel.: 0049 40 2375 0
Distribuito da:
UPL ITALIA S.r.l. - Via Terni 275–S. CARLO DI CESENA (FC)
Officine di produzione:
SCAM S.p.A. – S. Maria di Mugnano (MO) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)
Officine di confezionamento: KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) – Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Salute n° 12471 del 2/02/2005
Contenuto netto: g 50-100-200-500-kg 1-5-10

CARATTERISTICHE
AKTOR TRIPLO BLU è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del FosetilAlluminio, le caratteristiche di citotropicità del Cimoxanil e l’azione di contatto del Mancozeb. AKTOR
TRIPLO BLU possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno
entro 2 giorni dal momento dell’infezione. AKTOR TRIPLO BLU è caratterizzato da una lunga persistenza
d’azione che consente interventi a cadenza fissa assicurando la protezione sia la vegetazione presente
al momento del trattamento che quella formatasi successivamente

Partita n°..................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:Conservare il recipiente ben chiuso. 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 d’associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL
ALLUMINIO puro 32,5%; CIMOXANIL puro 2,5%, MANCOZEB puro 25% le quali separatamente, provocano i
seguenti sintomi d’intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO – Sintomi: == CIMOXANIL – Derivato dell’urea.
Sintomi: durante l’impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.
L’ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB – Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa
sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatiaasmatiforme,
sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ===

Dosi

Applicazione

VITE

Peronospora

400 g/hl
(4 Kg/Ha)

POMODORO

Peronospora

400 g/hl

Iniziare i trattamenti quando si verificano le prime
condizioni
favorevoli
allo
sviluppo
della
peronospora; proseguire quindi le applicazioni a
cadenza di 12 giorni. Nei casi di andamento
stagionale particolarmente piovoso ed in presenza
di elevata pressione della malattia accorciare
l’intervallo a 10 giorni.
Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni

TABACCO

Peronospora

4 Kg/Ha

Interventi preventivi ogni 10-12 giorni

Nella preparazione della miscela diluire la quantità di prodotto occorrente in poca acqua e mescolare
fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Versare quindi nel serbatoio dell’irroratrice e portare a
volume di distribuzione mantenendo in funzione l’agitatore.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con gli olii minerali. In caso di miscela con concimi
fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.
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.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta delle uve, 30
giorni prima della raccolta del tabacco e 20 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 25/09/2013

Etichetta/Foglio Illustrativo

Etichetta in formato ridotto per le taglie da g 50 e 100

AKTOR TRIPLO BLU
FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO, AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA, PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE, DEL POMODORO E DEL
TABACCO IN POLVERE BAGNABILE

PERICOLO

AKTOR TRIPLO BLU
COMPOSIZIONE100 g di prodotto contengono:
Fosetil Alluminio puro
g 32,5
Cimoxanil puro
g 2,5
Mancozeb puro
g 25
Coformulanti q.b. a
g 100
Indicazioni di pericolo
H317 - Può provocare una reazione allergica
cutanea. H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
H361d - Sospettato di nuocere al feto. H410
Molto tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata - EUH 401 - Per evitare
rischi per la salute umana e per l’ambiente,
seguire le istruzioni per l’uso.

Consigli di prudenza
P261 Evitare di respirare la polvere - P273 Non
disperdere nell'ambiente. P280 Indossare
guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il
viso - P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308+P313 – IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P310 –
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
Titolare della registrazione:
HELM AG – Nordkanalstrasse 28
D-20097 Hamburg (Germania) – Tel.: 0049 40 2375 0
Distribuito da:
UPL ITALIA S.r.l. - Via Terni 275–S. CARLO DI CESENA (FC)
Officine di produzione:
SCAM S.p.A. – S. Maria di Mugnano (MO) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)
Officine di confezionamento: LIFA S.r.l. – Vigonovo (VE) – Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Salute n° 12471 del 2/02/2005
Contenuto netto: g 50-100

Partita n°..................

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25/09/2013

