
ETICHETTA e FOGLIO ILLUSTRATIVO per le confezioni di piccolo formato 
 

 
Internal 

FORUM ®  50  WP  
FUNGICIDA  

POLVERE BAGNABILE 

FRAC: H5 (CAA) 
 

FORUM® 50 WP 
COMPOSIZIONE: 
100 g di prodotto contengono: 
DIMETOMORF, puro  g  50 
Coformulanti q. b. a  g 100 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H360F Può nuocere alla fertilità. 
EUH401 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. P102 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere 
attentamente e seguire tutte le istruzioni. P201 Procurarsi 
istruzioni specifiche prima dell’uso. P202 Non manipolare 
prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 
Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il 
viso. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile 
esposizione, consultare un medico. P405 Conservare sotto 
chiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in punti di 
raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla 
regolamentazione vigente. 

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1 

Officine di produzione 
ISAGRO S.p.A.- Aprilia (LT) 
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) (1) 
Officine di rietichettatura: 
Ita.Fer.T Snc – Canale (CN) 
C.D.M. S.r.l. - Soluzioni logistiche, Cimadolmo - Treviso 

 
PRODOTTO FITOSANITARIO 

 

Registrazione del Ministero della Sanità 
 n. 8542 del 30.11.1994 

 
Contenuto netto: g 50 - 100 - 400 -500 - kg 1 – 1,2 - 5 
Sacchetti idrosolubili:  g 500 (2 sacchetti da g 250) 
   kg 1 (2 sacchetti da g 500) 
   kg 1 (5 sacchetti da g 200) 
   kg 1,2 (6 sacchetti da g 200) 
   kg 2 (5 sacchetti da g 400) 
   kg 5 (10 sacchetti da g 500) 
Partita n. 
® Marchio Registrato  

(1) Officina autorizzata alla produzione di sacchetti idrosolubili 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo 
inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. 
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto 
con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la 
manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi 
accuratamente con acqua e sapone. 
 
INFORMAZIONI MEDICHE 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i 
consueti interventi di pronto soccorso. 
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 
 

Coltura Malattia 
Dose 
g/hl 

Dose 
kg/ha 

Intervallo 
tra i 

trattam. 
(giorni) 

Numero 
massimo di 
trattamenti 

all’anno 

Vite 
Peronospora 

(Plasmopara 
viticola) 

40-50 0,4-0,5 8 - 12 3 

Garofano, 
gerbera 

Marciume basale 

 (Phytophthora 
spp.) 

50-60 - 10 - 12 3 

Impiegare volumi di soluzione che consentano una 
completa ed omogenea bagnatura, evitando lo 
sgocciolamento della vegetazione.  
Si consiglia di usare il prodotto preventivamente nei 
periodi critici di sviluppo della peronospora. 
Nel caso delle colture ornamentali (garofano e gerbera), 
intervenire a partire dalle prime fasi post-trapianto 
(volumi d’acqua consigliati: 1000-1500 l/ha). 
Per evitare la comparsa di resistenza, si consiglia di 
utilizzare sempre il prodotto in miscela con 
antiperonosporici dotati di differente meccanismo 
d’azione e nell’ambito di un programma di trattamenti 
che preveda la rotazione di sostanze attive 
caratterizzate da un diverso meccanismo di azione. 
 
COMPATIBILITA'  
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione 
fungicida o insetticida a reazione alcalina (poltiglia 
bordolese, polisolfuri, ecc). 
 
Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima della 
raccolta per la VITE  
 
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 29.09.2015 
e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, 
con validità dal 03.09.2022 
 

 
 

 

PERICOLO 




