
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 01/04/2019 

ECOMETAL Formulato granulare a base di metaldeide per uso professionale  COMPOSIZIONE:  100 g di prodotto contengono:  Metaldeide pura ………………………….….g 1.5 Coformulanti q.b. a……….………………….g 100 *contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio  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. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. Titolare della registrazione: Sharda Cropchem España S.L.,  Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor 30006 Murcia, Spagna  Tel. + 39 02 3604 2884  Autorizzazione Ministero della Salute n. 17025 del 01/04/2019   Stabilimento di produzione e confezionamento:  LUQSA (Lerida Union Quimica SA) Afores s/n - 25173, Sudanell (LLEIDA) Spagna; Industrialchimica SRL, Via Sorgaglia 25, 35020 Arre (PD).  Taglie: 100, 200, 250, 500, 750 g; 1, 5, 10, 20, 25 kg                                                   Partita n° ………  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acqua di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Indossare abbigliamento da lavoro e guanti protettivi durante le operazioni di miscelazione, caricamento, applicazione e rientro in campo/serra.  INFORMAZIONI MEDICHE: Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.  DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D’IMPIEGO: Per una migliore efficacia del trattamento applicare in condizioni atmosferiche caratterizzate da clima mite ed umido. In caso di attacchi prolungati, ripetere il trattamento se necessario.  Non applicare prima di piogge abbondanti che possono ridurre la persistenza dei granuli nel terreno.  Applicazioni tardive specie su piante a foglia larga, possono lasciare traccia dei granuli tra le foglie, prestare particolare attenzione nel caso di piante eduli.   Dose di impiego: 7 Kg/ha da distribuire in modo uniforme sul suolo o sulle colture. Per colture che devono essere interrate il miglior risultato si ottiene applicando il prodotto qualche giorno prima, diversamente applicarlo dopo che sono state interrate. Su colture già emerse o sviluppate applicare alla comparsa dei danni.   Nel caso di cereali e barbabietole, i granuli possono essere applicati nel solco e alla superficie del suolo. Non applicare più di sei volte a 

stagione (al massimo di 42 kg/ha). Intervallo minimo tra le applicazioni 7-10 giorni.  Per le dosi e le epoche di impiego fare riferimento alla tabella di seguito.  Coltura Epoca di impiego Cereali  applicare al momento dell’impianto (solco e/o alla superficie del terreno) fino allo stadio di accestimento (BBCH29) Ortaggi: lattughe, spinaci, rucola  applicare alla superficie del terreno fino allo stadio  BBCH41 Fragola applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH69 Piante ornamentali applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH99 
Pascoli e tappeti erbosi applicare alla superficie del terreno fino allo stadio di BBCH15 per pascoli, BBCH99 per tappeti erbosi Barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio applicare al momento dell’impianto (solco e/o alla superficie del terreno) fino allo stadio di 4° foglia (BBCH15) Limone applicare quando necessario alla superficie del terreno stadio BBCH69  Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.   Conservazione: Non conservare a temperature > 35°C.  Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. 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 i mezzi aerei. 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.   


