VISION PLUS
®

FUNGICIDA CONTRO LA TICCHIOLATURA E
LA MACULATURA BRUNA
AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)
CODICE FRAC: 9, M9
VISION® PLUS
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
PYRIMETHANIL puro 21.9 (=250 g/l)
DITHIANON puro
21.9 (=250 g/l)
Coformulanti q. b. a
g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca grave irritazione oculare. Provoca
irritazione cutanea. Tossico se inalato.
Nocivo se ingerito. Può provocare una
reazione allergica della pelle. Sospettato di
provocare il cancro. Molto tossico per gli
organismi acquatici. Molto tossico per gli
organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
Per evitare rischi per la salute umana e
per l’ambiente, seguire le istruzioni per
l’uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Indossare
guanti/indumenti
protettivi.
Procurarsi le istruzioni prima dell’uso. Non
manipolare prima di avere letto e compreso
tutte le istruzioni. Evitare di respirare gli
aereosol. Lavare accuratamente con acqua
abbondante e sapone dopo l’uso. Non
mangiare né bere, né fumare durante l’uso.
PERICOLO
Utilizzare all’aperto o in luogo ben ventilato.
Gli indumenti da lavoro contaminati non
devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. IN CASO DI CONTATTO
CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO
DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare
a sciacquare. In caso di esposizione o possibile esposizione, consultare
un medico. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di
irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. Se l’irritazione
degli occhi persiste, consultare un medico.
Togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. IN CASO DI
INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO
ANTIVELENI o un medico. Sciacquare la bocca. Raccogliere il materiale
fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/il recipiente in punti di
raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.
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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].
Conservare la confezione originale chiusa, in luogo asciutto e sicuro.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PYRIMETHANIL
250 g/l + DITHIANON 250 g/l, le quali, separatamente, provocano i
seguenti sintomi di intossicazione: Pyrimethanil: nessuna indicazione
specifica. Terapia: sintomatica e di supporto, dopo appropriata
decontaminazione.
Dithianon: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito
e diarrea. Terapia sintomatica.
Avvertenza: 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.
Rischi particolari: Rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30
metri dai corpi idrici superficiali. In alternativa la zona non trattata può
essere ridotta a 25 m con l’uso di ugelli antideriva (-50%) o a 20 m (75%).
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vision Plus è un'originale associazione fungicida, contenente
pyrimethanil, appartenente alla famiglia chimica delle anilinopirimidine, e
dithianon, appartenente alla famiglia chimica degli antrachinoni.
Vision Plus esplica attività translaminare e di copertura, con marcata
azione preventiva e curativa contro ticchiolatura delle pomacee e
maculatura bruna del pero.
DOSI, EPOCHE E MODALITA’ D'IMPIEGO
Si raccomanda l’utilizzo del prodotto secondo le indicazioni riportate nella
tabella sottostante:

Dose
ml/hl

Coltura

Malattia

Melo,
pero

Ticchiolatura
(Venturia
inaequalis,
Venturia
pyrina)

80

Pero

Maculatura
bruna
(Stemphylium
vesicarium)

80

Dose
l/ha
1,2
(fino a
1500 l/ha)
1,6
(15002000 l/ha)
1,2
(fino a
1500 l/ha)
1,6
(15002000 l/ha)

Numero
Intervallo tra
massimo di
i trattamenti
trattamenti
(giorni)
all’anno

6-8

4

6-8

4

Contro le malattie riportate in etichetta, Vision Plus si impiega su
pomacee a partire dalla schiusura delle gemme fino a quando i frutti
hanno raggiunto il 70% circa della dimensione finale, eseguendo un
numero massimo di applicazioni pari a 4 ad intervalli di 6-8 giorni.
Con volumi d’acqua da 600 a 1500 l/ha, fare riferimento alla dose ad
ettaro indicata in tabella.
Con volumi d’acqua superiori a 1500 l/ha, fare riferimento alla dose ad
ettaro indicata in tabella, senza eccedere il dosaggio massimo di 1,6 l/ha.
Impiegare in ogni caso volumi di soluzione che consentano una completa
ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione
trattata.
Si consiglia di applicare Vision Plus preventivamente nei periodi critici di
sviluppo delle malattie controllate, al fine di evitare la comparsa di ceppi
fungini resistenti.

COMPATIBILITÀ
Non effettuare miscele con formulati oleosi e formulati contenenti
clorpirifos-metile.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
In caso di miscela con altri prodotti si raccomanda di effettuare saggi
Durante la manipolazione e l’applicazione del prodotto usare tuta da
preliminari di miscibilità.
lavoro completa. Durante la manipolazione del prodotto usare maschera
idonea per la protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle aree
FITOTOSSICITÀ
trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Durante
Il prodotto, applicato da solo sulle colture in etichetta, non ha causato
eventuali lavorazioni da svolgere nelle aree trattate si raccomanda
danni alle diverse varietà saggiate.
l’impiego di tuta da lavoro completa e di guanti adatti. Non contaminare
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SOSPENDERE I TRATTAMENTI 56 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
SU MELE E PERE.
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 30 ottobre 2018

