ANTISCHIUMA
®
SCHAUMSTOP
ANTISCHIUMA PER POLTIGLIE
ANTIPARASSITARIE E DISERBANTI
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
POLISILOSSANO, puro g 17,4 (= 174 g/l)
Coformulanti q.b. a
g 100,0
ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e
da bevande. Non mangiare, né bere, né
fumare durante l'impiego.

contenente la poltiglia antiparassitaria o
erbicida.
Dose d’impiego: 150 ml sono sufficienti per
10.000-11.000 litri d’acqua. Le dosi dipendono
dalla quantità di schiuma presente nel
serbatoio.
COMPATIBILITA'
L’ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP è miscibile
con tutti gli insetticidi, fungicidi e diserbanti in
uso.
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.
BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano)
Officine di produzione:
WYETH LEDERLE S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone Catania
TORRE s.r.l. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
BAM - Via Canalazzo, 67 - S. Patrizio di Conselice (RA)

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso in luogo
inaccessibile ai bambini ed agli animali
domestici. Dopo la manipolazione o in caso di
contaminazione lavarsi accuratamente con
acqua e sapone.

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità
n. 6376 del 6.5.1985
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non
contaminare altre colture, alimenti e
bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico
per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un centro antiveleni

Per evitare rischi per l’uomo e per
l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO
USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile
degli eventuali danni derivanti da uso
improprio del preparato
Avvertenza: rispettare il periodo di carenza
del prodotto aggiunto all’ANTISCHIUMA
SCHAUMSTOP. 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’ E DOSE D’IMPIEGO
Introdurre
la
quantità
necessaria
di
ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP nel serbatoio

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE
NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE
SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE
RIUTILIZZATO.
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il
suo contenitore.
Contenuto netto: millilitri 150
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