
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 novembre 2014 

 

CLORTOSIP 500 SC 
Fungicida organico in sospensione concentrata,  

caratterizzato da azione preventiva ed alta persistenza di azione. 

CLORTOSIP 500 SC -  Composizione: 

- Clorotalonil puro g. 40 (= 500 g/litro) 

- Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100 

EUH208 Contiene Clorotalonil e Triazina sostituita – può provocare 

una reazione allergica. 

OXON ITALIA S.p.A. 

Sede legale: via Carroccio 8 - 20123 

Milano 

Tel. 02 - 353781 

 

Autorizzazione Ministero della Salute  

n. 14005 del 27.11.2009 

 

Officina di produzione: 

SIPCAM S.p.A. -  Salerano sul Lambro 

(LO) 

SIPCAM INAGRA S.A. – Sueca 

(Spagna) 

Isagro S.p.A. – Aprilia (LT) 

 

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A. 

Sede legale: Via Carroccio 8 

20123 Milano 

Taglie: ml 250 - 500  Litri 1 - 5 - 10 

Partita n.: ............ 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H315 Provoca irritazione cutanea. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H332 Nocivo se inalato. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H351 Sospettato di provocare il cancro 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

EUH401 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/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. 

P273 Non disperdere nell'ambiente. 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/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 è 

agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale 

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
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.]. 

Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. 

Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in 

locali diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito 

di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che 

abbiano contenuto il farmaco. Non utilizzare il prodotto in prossimità di 

corsi d'acqua. Per proteggere gli organismi acquatici, applicare una fascia 

di rispetto dai corpi idrici di: 

20 metri per frumento e triticale;  

5 metri per barbabietola da zucchero 

 

 

 

ATTENZIONE: durante la fase di miscelazione/carico del 

prodotto utilizzare occhiali protettivi e guanti adatti. 

ATTENZIONE: durante la fase di applicazione del prodotto 

utilizzare guanti adatti. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio.  A 

seguito di esposizione per via inalatoria sono stati osservati: dispnea, 

tachipnea, e tutti i sintomi di stress respiratorio. Irritante oculare con 

possibile opacità corneale. Sensibilizzante. 

Terapia sintomatica. 

AVVERTENZA consultare un Centro Antiveleni 

 

MODALITA' DI IMPIEGO  

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate distribuite con  

pompe a volume normale: 

 

Frumento, triticale: contro Septoria (Septoria tritici, Septoria 

nodorum, etc.), Ruggine (Puccinia striiformis, Puccinia recondita, 

etc.) alla dose di 2 L/ha e per applicazione. Effettuare i trattamenti 

dallo stadio di inizio levata, fino ad inizio della emissione delle antere, 

in funzione della presenza e pressione dei patogeni. E’ consentito un 

massimo di 2 applicazioni/anno. 

 
Barbabietola da zucchero: contro Cercospora (Cercospora beticola). 

Impiegare il prodotto con modalità preventive o dalla comparsa delle 

prime macchie, ripetere a distanza di 15-20 giorni. 

Dosi di impiego: 2 L/ha per applicazioni da solo.  

1,5 L/ha in miscela con prodotti a diversa modalità di azione. 

Sono consentite un massimo di 2 applicazioni/anno. 

 

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA 

Stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi 

versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, 

mescolando accuratamente. 

 

COMPATIBILITÀ 

Non è miscibile con le miscele alcaline come Poltiglia Bordolese, 

Polisolfuri ed oli. Dopo un trattamento con olio il prodotto può essere 

impiegato dopo almeno tre settimane.  

 

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. 

 

Sospendere i trattamenti 38 giorni prima della raccolta di 

frumento e triticale; 21 giorni prima della raccolta della 

barbabietola da zucchero;  

 
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; 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; Il contenitore completamente 

svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non 

può essere riutilizzato; Smaltire le confezioni secondo le norme 

vigenti. 
 

PERICOLO 


