ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGICIDA POLIVALENTE
RTU PFnPO
FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE PER
TRATTAMENTI DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEI
FIORI DA BALCONE, DA APPARTAMENTO E DA
GIARDINO DOMESTICO
Tipo di formulazione: pronto all’uso
FUNGICIDA POLIVALENTE RTU PFnPO
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
PENCONAZOLO puro
g
0,1 (1 g/l)
RAME METALLO
(da ossicloruro)
g
0,5 (5 g/l)
Coformulanti q. b. a
g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
H412 - Nocivo 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
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non
mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P273 - Non
disperdere nell’ambiente. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in
conformità alla regolamentazione nazionale
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL
Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio) Tel. 0032 43859711

Registrazione del Ministero della Salute n. 11792 del
09/09/2003- Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori
non professionali con validità fino al 02/05/2020
Stabilimenti di produzione e/o confezionamento: GI.MA S.r.l. Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE); REA Industria Chimica S.r.l. - S.S.
87 Km 20.700 - Marcianise (CE); IRCA Service S.p.A. - Fornovo S.
Giovanni (BG) (confezionamento); KOLLANT S.r.l. - Via C.
Colombo n. 7/7a - Vigonovo (VE) (confezionamento).

immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. –
Conservare soltanto nel recipiente originale. – In caso di contatto
con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e/o prodotto
specifico e consultare un medico. - Non applicare contro vento. –
Se il prodotto è applicato in ambiente chiuso, ventilare l’ambiente
dopo l’applicazione. – Evitare l’irrorazione delle zone circostanti la
vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici
eventualmente contaminate dall’applicazione.

CARATTERISTICHE
FUNGICIDA POLIVALENTE RTU è un prodotto fitosanitario per
trattamenti alle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da
appartamento e da giardino domestico, efficace nei confronti di
molte malattie fungine (mal bianco, ruggini, antracnosi,
cladosporiosi, peronospora, ticchiolatura) e batteriche che
affliggono le piante da appartamento e giardino. Formulato pronto
all’uso e non necessita di diluizione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle
seguenti sostanze attive: Penconazolo 0,1%; Rame metallo (da
ossicloruro) 0,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti
sintomi di intossicazione:
PENCONAZOLO - SINTOMI: organi interessati: occhi, cute,
mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni
cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a
dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea
per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per
assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta
ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In
caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea,
vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile
interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si
evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita
e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
RAME METALLO (DA OSSICLORURO) - SINTOMI: denaturazione
delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e
renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di
colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche
addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,
convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante
cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO
Spruzzare il prodotto sulla parte aerea delle piante da proteggere.
Iniziare i trattamenti alla primissima comparsa delle macchie e
ripeterli secondo necessità. Non eccedere nell’uso. Dopo il
trattamento arieggiare il locale.
COMPATIBILITA’ : Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITA’ : Non impiegare nelle ore più calde del giorno.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente secondo etichetta: ogni
altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli
eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto
delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare
l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle
persone ed agli animali.
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO - NON CONTAMINARE
ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL
CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE - SMALTIRE LE
CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - 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.

Distribuito da: COMPO Italia S.r.l. - Via Marconato, 8 - 20811
Cesano Maderno (MB) - tel. +39 0362 5121; Arysta Lifescience
Italia Srl – Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel.
039 9300304; AL.FE Srl - via Majorana 9 - 46030 Pomponesco
(MN) - tel. +39 0375 868802; KOLLANT S.r.l. - Via Trieste 49/53 –
35121 Padova- Tel 049 9983000
CONTENUTO: ml 10-20-50-100-500-750-1000
Riferimento partita N.:
NORME PRECAUZIONALI – Conservare sotto chiave e fuori dalla
portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiusa. –
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non
mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. – Non respirare i
vapori. – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. – In caso di
contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente
con acqua e sapone. – In caso di malessere consultare il medico
(se possibile mostrargli l’etichetta). – In caso d’ingestione consultare
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/12/2015, modificata ai sensi del DM del 22/1/2018 e ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 31/10/2018

ETICHETTA CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

FUNGICIDA POLIVALENTE RTU
PFnPO
FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE PER
TRATTAMENTI DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEI
FIORI DA BALCONE, DA APPARTAMENTO E DA
GIARDINO DOMESTICO
Tipo di formulazione: pronto all’uso
FUNGICIDA POLIVALENTE RTU PFnPO
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
PENCONAZOLO puro g
0,1 (1 g/l)
RAME METALLO
(da ossicloruro)
g
0,5 (5 g/l)
Coformulanti q. b. a
g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
H412 - Nocivo 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
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare,
né bere, né fumare durante l’uso. P273 - Non disperdere
nell’ambiente. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
alla regolamentazione nazionale
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL
Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio) Tel. 0032 4 3859711
Registrazione del Ministero della Salute n. 11792 del
09/09/2003- Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non
professionali con validità fino al 02/05/2020
CONTENUTO: ml 10-20-50-100
Riferimento partita N.:
PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o
L’ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ’ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/12/2015, modificata ai sensi del DM del 22/1/2018 e ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 31/10/2018

