DASH® HC
Coadiuvante per prodotti fitosanitari. Da
impiegare in miscela con gli erbicidi:
ALGEDI, AURA, BEYOND, BEYOND PLUS,
CLERANDA CLERAVO, CORUM, PASSAT SL,
TOOLER, STRATOS e VERRESTA.
Concentrato emulsionabile (EC)
DASH® HC
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Miscela di
metil oleato e metil palmitato g 37,5
(348,75 g/l)
Coformulanti q. b. a
g 100
Contiene nafta solvente, ossirano,
metilpolimero con ossirano, mono C10-16-alchil eteri, fosfati
INDICAZIONI DI PERICOLO
H318-Provoca gravi lesioni oculari. H315Provoca irritazione cutanea. H304-Può
essere mortale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie. H336Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411-Tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.
EUH 401-Per evitare rischi per la salute
umana e per l’ambiente, seguire le
istruzioni per l’uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P101-In caso di consultazione di un
medico,
tenere
a
disposizione
il
contenitore o l’etichetta del prodotto.
P 1 0 2 - Tenere fuori dalla portata dei
bambini. P280-Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi/il viso. P271-Utilizzare
soltanto all’aperto o in luogo ben
ventilato. P261-Evitare di respirarne i
vapori. P264-Lavare accuratamente con
acqua abbondante e sapone dopo l’uso.
P305+P351+P338-IN
CASO
DI
PERICOLO
CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare
accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare. P310-Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico. P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE:
trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione. P331-NON provocare il
vomito. P303+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con
i capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone. P391Raccogliere il materiale fuoriuscito. P362+P364-Togliersi di dosso gli
indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P405-Conservare sotto chiave. P501-Smaltire il prodotto/recipiente in
punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.
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PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare
occhiali protettivi.
Durante le fasi di miscelazione e carico del prodotto con AURA,
CORUM, PASSAT SL e CLERANDA indossare guanti idonei.
Durante le fasi di miscelazione e carico del prodotto con TOOLER
e ALGEDI indossare una maschera respiratoria per polveri (FFP1).
Indossare i guanti in caso di lavorazioni in campo dopo il
trattamento in combinazione con STRATOS.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono conosciuti antidoti specifici.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE TECNICHE
DASH HC è un coadiuvante da impiegare in miscela
estemporanea con gli erbicidi ALGEDI, AURA, BEYOND,
BEYOND PLUS TOOLER, STRATOS, CORUM, PASSAT SL,
CLERANDA, CLERAVO, VERRESTA allo scopo di:
ridurre la loro dose d’impiego;
rendere più uniforme la loro copertura delle malerbe trattate;
facilitare la loro penetrazione all’interno dei tessuti vegetali.
EPOCHE E MODALITÀ D’IMPIEGO
DASH HC deve essere impiegato secondo le epoche e le modalità
d’impiego degli erbicidi ALGEDI, AURA, BEYOND, BEYOND
PLUS TOOLER, STRATOS, CORUM, PASSAT SL, CLERANDA,
CLERAVO, VERRESTA.
Nell’ambito di una strategia di gestione delle infestanti, fare
sempre riferimento a quanto riportato nel paragrafo compatibilità di
ALGEDI, AURA, BEYOND, BEYOND PLUS TOOLER, STRATOS,
CORUM, PASSAT SL, CLERANDA, CLERAVO, VERRESTA per
ulteriori miscele che prevedano l’impiego di DASH HC.
DOSI D’IMPIEGO
Da miscelare con gli erbicidi:
- AURA, alla dose di 0,2-0,4 L/100 L di soluzione in funzione
dello stadio di sviluppo e ricettività di coltura e di infestanti, con
volumi d’acqua di 200-300 L/ha;
- ALGEDI e TOOLER su frumento e orzo, alla dose di 0,5 L/ha,
con volumi d’acqua di 200-600 L/ha; su mais, alla dose di 1
L/ha, con volumi d’acqua di 200-400 L/ha;
- BEYOND, alla dose di 0,5 L/100 L di soluzione.
- BEYOND PLUS, alle dosi di 0,25-0,5 L/100 L di soluzione in
presenza delle infestanti meno sensibili, in particolare
Echinochloa oryzoides, od elevate infestazioni.
- CLERANDA, alla dose di 0,5 L/100 L di soluzione.
- CLERAVO, alla dose di 1 L/ha.
- CORUM e PASSAT SL alle dosi di 0,25-0,5 L/100 L di
soluzione su soia e pisello e di 0,25-0,3 L/100 L di soluzione
su fagiolo e fagiolino, fava e favino con volumi d’acqua di 200300 L/ha.
- STRATOS, alla dose di 0,25-0,5 L/100 L di soluzione;
- VERRESTA, alla dose di 0,5 L/100 L di soluzione.
Non superare la concentrazione di 0,5% (0,5 litri di DASH HC in
100 litri di soluzione).
PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire il serbatoio con metà dell’acqua che s’intende impiegare.
Mettere in moto l’agitatore del serbatoio, quindi versarvi prima la
dose di uno dei prodotti sopraelencati (ALGEDI, AURA, BEYOND,
BEYOND PLUS, STRATOS, TOOLER, CORUM, PASSAT SL,
CLERANDA, CLERAVO, VERRESTA) e di eventuali altri erbicidi
che possono essere miscelati, infine quella di DASH HC,
necessarie per il trattamento. Con l’agitatore sempre in funzione,
aggiungere acqua sino al volume programmato per l’applicazione.
Avvertenza: qualora si verificassero casi di intossicazione
informare il medico della miscelazione compiuta.
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 20.11.2017 e
modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con
validità dal 15.07.2018

