DELAN 70 WG
ANTICRITTOGAMICO
GRANULI IDRODISPERSIBILI
DELAN 70 WG
COMPOSIZIONE:
DITIANON puro
g 70
Coformulanti
q. b. a g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca gravi lesioni oculari. Tossico
se ingerito. Può provocare una
reazione
allergica
della
pelle.
Sospettato di provocare il cancro.
Molto tossico per gli organismi
acquatici. 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 manipolare prima di avere letto e
compreso tutte le avvertenze. Evitare
di respirare la polvere. Dopo la
manipolazione lavare accuratamente
le parti del corpo contaminate. Non
mangiare, né bere, né fumare durante
l’uso. Gli indumenti da lavoro
contaminati non devono essere portati
fuori dal luogo di lavoro. Indossare
guanti/indumenti protettivi/Proteggere
gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE:
sciacquare la bocca. IN CASO DI
PERICOLO
CONTATTO CON LA PELLE (o con i
capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone. 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. Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico. Togliersi di dosso gli indumenti
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare sotto
chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta
per rifiuti pericolosi o speciali.
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Officine di produzione
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PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. 12437 del 27.01.2005
Contenuto netto: g 100 - 250 - 500; kg 1 – 2 – 5
Partita n.
®

Marchio registrato

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].

INFORMAZIONI MEDICHE
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea,
vomito e diarrea.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
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.
MODALITA' D'IMPIEGO
Sciogliere la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare
la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua rimanente.
ATTENZIONE: durante la fase di miscelazione a carico del
prodotto utilizzare occhiali protettivi.
DOSI D'IMPIEGO
Trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni in funzione
dell’andamento meteorologico e della virulenza delle malattie.
Melo: Ticchiolatura, Marciume lenticellare, cancri rameali: 100120 g/hl: trattamenti preventivi in zone ad alta virulenza della
malattia; 80-90 g/hl: in zone e periodo meno favorevoli. Pero:
Ticchiolatura: 80 g/hl; Cancri del legno: 150 g/hl. Pesco: Bolla,
Corineo, Fusicocco (cancro), Monilia: 100-150 g/hl.
Vite: Peronospora: 100-120 g/hl.
Pomodoro: Peronospora: 150 g/hl.
Patata: Peronospora: 150 g/hl.
Peperone: Peronospora: 120 g/hl.
Spinacio: Peronospora fogliare: 100 g/hl.
Pisello: Antracnosi e Cilindrosporiosi: 120 g/hl.
Fiori e Piante Ornamentali (in pieno campo): Ticchiolatura e
Ruggine della Rosa, Vaiolo e Ruggine del Garofano, Botrite e
Antracnosi del Ciclamino, Botrite e Maculatura fogliare della
Primula, Botrite, Ruggine dell'Azalea e dell'Erica, Antracnosi
del Ficus, Septoria dell'Oleandro, Ruggine del Rododendro:
80-100 g/hl.
COMPATIBILITA'
Il formulato è miscibile con prodotti emulsionabili; è opportuno
però che la miscela venga impiegata subito dopo la
preparazione. Per trattamenti nei mesi estivi è indispensabile
aggiungere un bagnante.
FITOTOSSICITA'
Evitare di trattare su melo Golden Delicious in prossimità della
raccolta, causa il potere marcante del prodotto.
Sospendere i trattamenti 40 GIORNI prima della raccolta per
la vite; 21 GIORNI prima per le altre colture.
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 prodotto. 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
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.
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29.08.2008

