
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19/06/2015 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 

26/09/2017 

FINY® 
Diserbante di post emergenza per colture di frumento, orzo, avena, triticale - 

 Tipo di formulazione: microgranuli idrodisperdibili 

 

COMPOSIZIONE 

Metsulfuron metile puro                         g.     20 

Coformulanti                               q.b. a g.     100 

 

 

 

     

    

                                                                                                                                                      ATTENZIONE                       

INDICAZIONI DI PERICOLO: 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: P273. Non disperdere nell’ambiente. P391. Raccogliere la fuoriuscita. P501. Smaltire il 

prodotto in conformità alla regolamentazione vigente. 

 
UPL Europe Ltd. 

The Centre Birchwood Park - Warrington  WA3 6YN – tel. +44 1925 819999 

 
Officina di produzione: UPL Europe Ltd. Sandbach, Cheshire – CW113QQ – Gran Bretagna; CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda) 

 

Distributori: 
UPL Italia - Via Terni 275 - Località San Carlo - 47522 Cesena FC   

Agrimix - Via Campobello 1 - 00040 Pomezia RM 

 
Registrazione n. 14134 del 31/07/2009 del Ministero della Salute 

 

Quantità Netta del preparato: 10, 15, 20, 30, 60, 100 g 
 
PARTITA N°: ……… 

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o 

corsi d’acqua.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 PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto 

soccorso. Consultare un Centro Antiveleni. 

 
CARATTERISTICHE 

FINY è un erbicida di post-emergenza per il frumento duro, frumento tenero, orzo, avena e triticale a bassa dose d’impiego. Controlla la 

maggior parte delle infestanti a foglia larga, sia quelle più comuni (es. papavero, stellaria, senape, ecc.) sia quelle resistenti agli ormonici (es. 
miagro camomilla, stoppione, crisantemo ecc.). Dotato di un ampio periodo d’impiego (da inizio accestimento a botticella) è particolarmente 

indicato per interventi primaverili precoci. 

Erbe infestanti sensibili: Stellaria (Stellaria media), Papavero (Papaver rhoeas), Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), Viola tricolore 
(Viola tricolor), Camomilla (Matricharia chamomilla), Veronica (Veronica persica), Stoppioni (Cirsium spp.), Romici (Rumex spp.), Falsa 

ortica (Lamium purpureum), . Convolvolo nero (Fallopia convolvulus), Correggiola (Polygonum aviculare). 
 
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

FINY o si impiega nel diserbo di post-emergenza di frumento duro, tenero, orzo, avena e triticale alla dose di 30 grammi per ettaro in 300-

400 ℓ/ha di acqua. Il prodotto può essere impiegato da inizio accestimento a botticella, ma i migliori risultati si ottengono in interventi 

primaverili precoci. Trattare con infestanti giovani (stadio di plantula) e in fase di attiva crescita. 
Preparazione della miscela: Versare il prodotto nel serbatoio dell’irroratrice mantenuto in costante agitazione. In caso di miscela, aggiungere 

l’altro o gli altri prodotti dopo che il prodotto si è già completamente disciolto. Il bagnante va aggiunto per ultimo alla miscela. 

 
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con formulati contenenti tralkossidim e con fertilizzanti, mentre è compatibile con altri 

avenicidi. 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. 

FITOTOSSICITÀ: Dopo l’applicazione non effettuare la trasemina di leguminose foraggere. Non trattare su colture sofferenti a seguito di 

andamento climatico avverso, carenze nutrizionali o attacchi parassitari. Non trattare su terreni soggetti a forti ristagni d’acqua o soggetti a 
inondazioni. In caso di fallimento della coltura seminare grano od orzo dopo un’aratura profonda. Durante il trattamento evitare 

sovrapposizioni. Dopo un trattamento con il prodotto si possono seminare, previa aratura, le seguenti colture: Centro e Sud Italia: tutte le 

colture nell’annata successiva ad eccezione della bietola; Italia Settentrionale: soia o mais di secondo raccolto. È importante effettuare un 
lavaggio accurato delle attrezzature prima e dopo l’applicazione. Se disponibile, utilizzare l’attrezzatura solamente per il diserbo.  

 
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 . Operare in assenza di vento.  Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente . Il contenitore 

non può essere riutilizzato. Non applicare in terreni situati in aree di riconosciuta vulnerabilità al percolamento (ai sensi del DLgs 152/2006). 

 
DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI. 



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19/06/2015 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 

26/09/2017 

 

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE TAGLIE FINO A 100 GRAMMI 

 

FINY®
 

Diserbante di post emergenza per colture di frumento, orzo, avena, triticale - 

 Tipo di formulazione: microgranuli idrodisperdibili 
 

COMPOSIZIONE 

Metsulfuron metile puro                       g.       20 

Coformulanti                               q.b. a g.     100 

 

 

 

 

 

           ATTENZIONE 

INDICAZIONI DI PERICOLO: 

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: 

P273. Non disperdere nell’ambiente. P391. Raccogliere la fuoriuscita. P501. Smaltire il prodotto in conformità alla 

regolamentazione vigente. 

 

UPL Europe Ltd. 

The Centre Birchwood Park - Warrington  WA3 6YN – tel. +44 1925 819999 
 

Officina di produzione : UPL Europe Ltd.  Sandbach, Cheshire – CW113QQ – Gran Bretagna; CEREXAGRI BV - 

Rotterdam (Olanda) 
 

Distributori: 

UPL Italia S.r.l.- Via Terni 275 - Località San Carlo - 47522 Cesena FC - Tel 0547 661523,  

Agrimix - Via Campobello 1 - 00040 Pomezia RM 
 

Registrazione n. 14134 del 31/07/2009 del Ministero della Salute 
 

Quantità Netta del preparato: 10, 15, 20, 30, 60, 100 g 
 

PARTITA N°: ……… 
 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o 

corsi d’acqua. 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 PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto 

soccorso. Consultare un Centro Antiveleni. 
 

 

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 

 


