Etichetta / Foglio illustrativo

CURBATUR

®

EC 250

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA SISTEMICO PER FRUMENTO E ORZO
CURBATUR ® EC 250
Composizione
100 g di Curbatur EC 250 contengono:
25 g di protioconazolo puro (250 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene: N,N-Dimethyl decanamide
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
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.
EUH208 contiene 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-2-hydroxy-3-phenylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole3-thione. Può provocare una reazione allergica.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
P308+P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un
medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - Milano - Viale Certosa, 130 – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Bayer AG – Dormagen (Germania)
Bayer AG - Industriepark Höchst – Francoforte (Germania)
Bayer AG – Chemiepark Knapsack - Hürth (Germania)
Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia)
Bayer SAS – Villefranche (Francia)
Bayer Cropscience S.r.l.- Filago ( BG )
Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet - Valencia (Spagna)
Bayer (Pty) Ltd. – Nigel (Sudafrica)
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti. – Gebze / Kocaeli (Turchia)
Bayer CropScience LP – Kansas City (Stati Uniti)
Phyteurop S.A. – Montreuil-Bellay (Francia)
SBM Formulation S.A. – Beziers (Francia)
Schirm GmbH – Schönebeck (Germania)
Officina di confezionamento:

ATTENZIONE

IPT Pergande GmbH - Weissandt-Gölzau – (Germania)
Registrazione Ministero della Salute N. 17222 del 31/07/2018
Distribuito da: BASF Italia S.p.A. – Via Marconato 8 – 20811 Cesano Maderno (MB)
Contenuto netto: 100 – 250 - 500 ml; 1 – 2 – 5 – 10 l
Partita n.:
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto utilizzare tuta standard, guanti e maschera; durante l’applicazione utilizzare tuta standard e guanti.
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
Protioconazolo: Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull’uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce
decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi. Consultare un Centro antiveleni.
ISTRUZIONI PER L’USO
Frumento (duro/tenero), Orzo: intervenire alla dose di 0,8 litri per ettaro contro Fusariosi (Fusarium spp.), Ruggini (Puccinia spp.), Septoria
(Septoria spp.), Oidio (Erysiphe graminis), Elmintosporiosi (Pyrenophora spp.) posizionando uno-due trattamenti da inizio levata alla fioritura.
Contro le fusariosi della spiga (Fusarium spp.) intervenire con un trattamento da fine spigatura a fioritura.
Utilizzare il prodotto per un massimo di 2 trattamenti annui ad un intervallo minimo di 14 giorni.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre 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 a fine fioritura per frumento e a inizio fioritura per orzo.
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 é 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. 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 può essere riutilizzato.
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