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R6 Erresei Trevi ®  
Fungicida sistemico per la difesa della vite dalla Peronospora  
Polvere Bagnabile (WP) in sacchetti idrosolubili  
 

R6 Erresei Trevi ®  
  

COMPOSIZIONE 
Fenamidone puro 4 g 
Iprovalicarb puro 4,8 g 
Fosetyl Al puro  52 g 
Coformulanti q.b. a 100 g 

Indicazioni di pericolo 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

Consigli di prudenza 
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. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 
 

Titolare dell’Autorizzazione 
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1 

Officine di produzione e confezionamento 
Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) - Spagna 
Bayer AG – Dormagen (Germania) 
Bayer (Pty) Ltd. – Nigel (South Africa) 
Bayer Türk Kimya San.Ltd. Sti. – Bayer CropScience Gebze/Kocaeli (Turchia) 
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia) 

Bayer CropScience LP – Kansas City (USA) 
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG) 
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) 
Officine di confezionamento 
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV) 
 
Contenuto netto:  1 kg (4 x 250 g), 1 kg (5 x 200 g), 1 kg (2 x 500 g); 1 Kg (1 x 1 kg), 2 kg (8 x 250 g),  
2 kg (5 x 400 g), 2 kg (4 x 500 g), 2 kg (2 x 1 kg), 5 kg (5 x 1 kg), 5 kg (1 x 5 kg), 8 kg (8 x 1 kg), 8 kg (4 x 2 kg), 10 kg 
(4 x 2,5 kg), 10 kg (10 x 1 kg), 10 kg (1 x 10 kg) 

Registrazione Ministero della Salute N.12138 del 30 /03/2004 
Partita n. 

  

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.  
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI 
 
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. 
Utilizzare una tuta protettiva e guanti adatti durante le operazioni di irrorazione da automezzo. 
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%.  
CARATTERISTICHE  
R6 Erresei Trevi è un'associazione di principi attivi con azione fungicida per l'impiego nella difesa della vite. Il prodotto è dotato di azione 
sistemica e di copertura, ed è in grado di svolgere un'azione preventiva e curativa contro la Peronospora.  
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO 
Vite da vino e vite da tavola: contro Peronospora (Plasmopara viticola) intervenire preventivamente alle dosi di 250-300 g/hl (2,5-3 kg/ha) con 
trattamenti effettuati ogni 12-14 giorni nelle fasi vegetative comprese tra la differenziazione dei grappolini  e la chiusura del grappolo.  
Utilizzare l’intervallo più breve e la dose maggiore per le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo del patogeno.  
E’ consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d’azione.  
Queste dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 l/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o 
ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. 

Effettuare al massimo 3 applicazioni per anno con R6 Erresei Trevi.  

COMPATIBILITÀ 
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, con alcuni fitostimolatori e concimi fogliari 
contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Per queste associazioni risulta opportuno effettuare saggi preliminari, per verificarne la compatibilità.  
Non effettuare miscele con formulati oleosi.  
 

 

 
 

 
 

              PERICOLO 
 



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10/09/2014 e modificata 
ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 02/01/2017 

 
 

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. 
 
INTERVALLI DI SICUREZZA 

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto  

 

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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Non toccare mai i
sacchetti con
mani/guanti
bagnati

Assicurare la com-
pleta pulizia della
botte e riempirla
per 1/3 con acqua
lasciando fermo
l'agitatore

Introdurre nella botte il
necessario numero di
sacchetti idrosolubili
chiusi e lasciare a
riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore:
nel giro di qualche
minuto si completa
la solubilizzazione

Completare il r iem-
pimento della botte
con acqua ed even-
tuali altri prodotti da
miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i
sacchetti richiudere bene la
confezione. Conservare in
luogo asciutto

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

AVVERTENZE D’USO: nel caso di miscele con altri pro dotti fitosanitari si
consiglia di procedere prima alla introduzione e so lubilizzazione dei sacchetti
idrosolubili, quindi d i aggiungere gli altr i prodot ti. Non conservare i sacchetti idro-
solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti i drosolubili con le mani bagnate.
Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confez ione, chiudere bene la scatola.


