
Etichetta e foglio illustrativo 

 

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16.09.2015” 

 

QUANTUM MZ 
FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA 

 POLVERE BAGNABILE  
MECCANISMO D’AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC) 

 

 

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. 

Non entrare nell’area trattata prima che la coltura non risulti 

perfettamente asciutta. 

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di 

sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di    10 m per 

applicazioni su vite e 5 m per applicazioni su pomodoro. 
 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetomorf puro 9%; 

Mancozeb puro 60%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di 

intossicazione:  

Dimetomorf: --- 

Mancozeb: 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.  

Controindicazioni: ---  

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.  
 

CARATTERISTICHE 

Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, il Mancozeb ad azione di 
contatto e il Dimetomorf ad azione citotropica, translaminare ed a 
sistemicità locale. 
Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si 
sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e 
dal centro verso i margini, mentre Mancozeb invece ha azione di 
coperura. 
Il prodotto svolge, quindi, la triplice azione preventiva, curativa e 
antisporulante ed è attivo anche contro Black Rot ed Escoriosi della 
vite (Phomopsis viticola). 
 

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO 

Vite: contro Peronospora (Plasmopara viticola) 200-220 g/hl (2-2,2 

kg/ha) iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con 

cadenza di 10 giorni. Massimo 2 applicazioni per anno. 

Pomodoro, Patata: In pieno campo, contro Peronospora (Phytophthora 

infestans) intervenire alla dose di 200 g/hl (2 kg/ha) iniziando gli 

interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7 

giorni. Massimo 4 applicazioni per anno per patata e pomodoro. 

 

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA 

 

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA  

Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi 
versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura. 

 

COMPATIBILITA' 

Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od 

insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc). 

 

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 28 giorni prima della raccolta su Vite, 7 

giorni per la Patata e Pomodoro  

 

 
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 e 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 PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO 
 

 

 
 
 

 
 

QUANTUM MZ 
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 13785 del 3.07.2007 
Composizione: 
- Dimetomorf puro 9 g 
- Mancozeb puro 60 g 

- Coformulanti q. b. a 100 g                                                                                                  

 

ATTENZIONE 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO:  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato 
di nuocere al feto.  

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire 
le istruzioni per l'uso. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA:  
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni 
specifiche prima dell’uso. P280 - Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 -  IN CASO 
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e 
sapone. P501 -  Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale vigente. 
 

ADAMA Italia S.r.l. 

Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG) 

Tel 035 328.811     
 

Officine di produzione: 

SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO) 

ADAMA Makhteshim L.t.d.- P.O.B.60-84100 Beer-Sheva ISRAELE 

ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) 

KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN) 

SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)  

Distributore: 

GREEN RAVENNA S.r.l. – Ravenna 

SIVAM S.p.A.- Casalpusterlengo (LO) 
Taglie 50-100-150-250-500-750 g; 1-5-10-20-25 kg 
 
partita n. vedi timbro 
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