
AVADEX ® Marchio registrato di Gowan Crop Protection Limited Triallate sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited Etichetta autorizzata con autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12 Ottobre 2017 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 4 Dicembre 2019PRESCRIZIONI 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. 
• Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali. 
• Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.INFORMAZIONI PER IL MEDICO In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.  Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.CARATTERISTICHE:Avadex® Factor è un erbicida graminicida di pre-emergenza o pre-semina ad azione residuale a base di triallate, selettivo per grano tenero, duro, orzo e barbabietola da zucchero. Il meccanismo di azione del triallate, (gruppo HRAC N) è diverso da quello dei più comuni graminicidi ed è molto utile a una corretta strategia di gestione delle resistenze che preveda l’alternanza dei modi e siti d’azione  erbicida anche nelle successioni colturali.  Il prodotto agisce per devitalizzazione delle infestanti in fase di germinazione che lo assorbono attraverso il coleoptile. Infestanti Sensibili: Avena (Avena spp), Loietto (Lolium spp.), Coda di Volpe (Alopecurus myosuroides), Poa (Poa annua), Forasacco Rosso (Bromus sterilis), Agrostide (Apera spica venti).CAMPI E MODALITÀ D’IMPIEGOFrumento tenero e duro, orzo:  Applicare alla dose di 3,6 l/Ha. Il trattamento si effettua subito dopo la semina o comunque prima dell’emergenza della coltura e delle infestanti. Si raccomanda di impiegare il prodotto su terreni ben preparati e livellati. Per il controllo preventivo delle infestanti dicotiledoni si consiglia l’impiego in miscela con erbicidi specifici (es. Diflufenican, Pendimetalin, ecc.). Il prodotto si può applicare alla dose di 3,6 l/ha anche in pre-semina, incorporandolo alla profondità di 2-3 cm. Barbabietola da zucchero, spinacio, Cicoria Witloof:Applicare alla dose di 3,6 l/Ha. Il trattamento deve essere fatto subito dopo la semina o comunque prima dell’emergenza delle infestanti. Si raccomanda di impiegare il prodotto su terreni ben preparati e livellati.  Il prodotto può essere applicato anche in pre-semina, incorporandolo alla dose di 3,6 l/ha a di 2-3 cm di profondità. 

Il prodotto si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 300 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura; portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. AVVERTENZE AGRONOMICHE: I cereali a paglia devono essere seminati a una profondità non inferiore ai 4 cm e comunque, nel caso di applicazione in pre-semina sempre al di sotto della zona d’incorporazione. Effettuare 1 solo trattamento per ciclo colturale. Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti é necessario alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo di azione.FITOTOSSICITÀ Avena, loietto e altre colture graminacee possono essere seminate dopo almeno 12 mesi dal trattamento con Avadex® Factor e comunque dopo una aratura. Non eseguire sovesci di colture graminacee trattate con Avadex® Factor Dosaggi superiori a quelli indicati in etichetta, qualora applicati per errore, potrebbero causare fenomeni transitori di sofferenza della coltura che scompaiono in breve tempo e non producono effetti negativi sulla produzione. Evitare deriva del prodotto su colture graminacee adiacenti (Loietto, Avena, ecc.)  In caso di interruzione anticipata della coltura trattata con Avadex Factor, oppure in caso di fallanze, è possibile riseminare solo orzo e solo dopo una nuova aratura. ATTENZIONE Agitare prima dell’uso. 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 (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). 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 né può essere riutilizzato. NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):  CHEMTREC +1.703.527.3887  

AVADEX® FACTOR Erbicida graminicida selettivo di pre-emergenza/pre semina per Frumento tenero e duro, Orzo, Barbabietola, Spinacio e Cicoria Witloof MicroincapsulatoAVADEX® FACTOR Composizione: - Triallate puro 450 g/l - Coformulanti q. b. a g 100INDICAZIONI DI PERICOLO Può provocare una reazione allergica cutanea; Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.CONSIGLI DI PRUDENZA Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non disperdere nell’ambiente. indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi /il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere, consultare un medico Smaltire il prodotto, il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale Titolare della Autorizzazione:Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)Tel. 0546/629911Autorizzazione Ministero della  Salute n. 15741   del 13.05.2013                    Officina di produzione: SIPCAM OXON S.p.A.-Salerano sul Lambro (LO) Officine di rietichettatura: Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE) BAM SrL, via Nuova Selice, 20 – 48017 San Patrizio Conselice (RA) Taglie: l -2-3.6- 5-7.2-10-15-20-25 L Partita n.  vedere sigla sovraimpressa 
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