
SPORTAK® 45 EW 
Fungicida indicato per la difesa  

del frumento. 
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW) 

FRAC: G1 (DMI)  
SPORTAK® 45 EW 

COMPOSIZIONE 
100g di prodotto contengono: 
Procloraz puro 39,8 g (450 g/l) 
Coformulanti q.b. a 100g 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
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 
Procurarsi le istruzioni prima dell’uso. Indossare guanti / 
indumenti protettivi. Utilizzare il dispositivo di protezione 
individuale richiesto. In caso di esposizione o di temuta 
esposizione, consultare un medico. Raccogliere il 
materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti 
di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.  

 

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

 

Officine di produzione: 
BASF AGRI-Production S.A.S., 69727 Genay Cedex, Francia 
BASF Espanola S.L.-Carretera N-340, 43006 Tarragona, Spagna 

PRODOTTO FITOSANITARIO 
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9693 del 16/07/1998 

Contenuto netto: 0,5 - 1 – 3-  5 L 
Partita n° 
® Marchio registrato  

  
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  
Possono essere autorizzati solo gli impieghi come 
fungicida. Nel caso di impieghi all’aperto, le quantità non 
possono superare 450 g/ha di principio attivo Procloraz per 
ogni applicazione.  
Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo 
inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. 
Conservare la confezione ben chiusa.  
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia 
di sicurezza non trattata vegetata di 10 metri da corpi idrici 
superficiali 
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 
Sintomi: Nell'animale da esperimento è irritante delle 
mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea); deprime il SNC 
e la respirazione: possibili effetti epatici. 
Terapia sintomatica. 
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. 

EPOCHE, DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO 
Frumento: iI prodotto è indicato per il controllo delle 
malattie del piede e della parte aerea del frumento 
(fusariosi, septoriosi) alla dose di 1 litro per ettaro in 200 
- 400 litri di acqua, da applicare in un unico trattamento o 
in due trattamenti tra la fine dell'accestimento e la fine 
della spigatura, rispettando un intervallo minimo di 21 
giorni nel caso di 2 trattamenti consecutivi con SPORTAK 
45 EW.  
Per estendere lo spettro d'azione alle ruggini e all'oidio, si 
raccomanda la miscela estemporanea, alla dose di 0,9-1 
litro per ettaro, con fungicidi registrati da applicare durante 
la spigatura o alla comparsa dei primi sintomi delle 
suddette malattie. 

COMPATIBILITA’ 
SPORTAK 45 EW è miscibile con fungicidi ed insetticidi. 
Può inoltre essere associato ad erbicidi ormonici da usare 
su cereali alla medesima epoca, anche con l'aggiunta di 
fitoregolatori a base di CCC per la prevenzione 
dell'allettamento. 
In caso di miscela con altri formulati, per mantenere la 
miscela omogenea, deve essere applicata un’agitazione. 
In caso di miscela con Caramba e Corbel, è consigliabile 
l’uso di un agente anti-schiuma. 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA 
DELLA RACCOLTA DEL FRUMENTO. 

 
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. Smaltire le confezioni secondo le 
norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non 
deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può 
essere riutilizzato. 
 
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 
27.06.2017 
 

ATTENZIONE


