
 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 21/10/2014 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 

10/12/2017 

FOLLOW 80 WG 
Fungicida organico in granuli idrodispersibili 

 

COMPOSIZIONE 

Folpet puro    g 80 

Coformulanti q.b. a    g 100 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

       PERICOLO 

Indicazioni di pericolo: H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respi-

ratorie se inalato. H351: Sospetto di provocare il cancro; H332: Nocivo se inalato; H319: Provoca grave irritazione oculare; H400: Molto tossico 

per gli organismi acquatici; 

 

Consigli di prudenza: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini; P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso; P202: Non manipolare 

prima di avere letto o compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare le polveri; P264: Lavare accuratamente dopo l’uso; P271:Utilizzare 

soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato; P273: Non disperdere nell’ambiente; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il 

viso; P281: Utilizzare il dispositivo di protezione richiesto; P285: In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio; P308 

+ P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P305 + P351 + P338: In caso di contatto con occhi, sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P304 + P341: In caso di inala-

zione se la respirazione è difficile, trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione; P337 + 

P313: Se l’irritazione degli occhi persiste consultare un medico; P342 + P311: In caso di sintomi respiratori: contattare un centro antiveleni o 

medico; P312: In caso di malessere contattare un centro antiveleni o un medico; P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito; P405: Conservare sotto 

chiave; P501: Smaltire il prodotto ed il recipiente. 

Contiene anidride ftalica. 

 

Sharda Europe bvba 

Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium 

Tel : +32(0)2 466.44.44 

   Tel. +39 02 66101029 

Autorizzazione Ministero della Salute n 16179 del 21/10/2014 

Officine di produzione: 

CHEMIA S.p.A.– S.S. 255 Km 46 – 44047 Dosso, FE (Italia) 

LUQSA – Afueras, s/n – 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) 

SPACHEM – Poligono Industrial – 46839 Guadasséquies, Valencia (Spagna) 

ORGANIKA SARZINA S.A. - ul.Chemików 1, 37-310 NowaSarzyna (Polonia) 

STI – Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli 2 – 48010 Cotignola, RA (Italia) 

WINYARD (HK) INDUSTRY LIMITED – 22 Gongxing Road, Ganjingzi district Dalian (China) 

INDIAN PESTICIDE LIMITED - Plot Number E-17/23, G-31/35 - UPSIDC Industrial Area, Dewa Road, Chinhat, Lucknow, UP (India) 

YINGDE GREATCHEM CHEMICALS Co. Ltd. - Shakou Town, Yingde City, Guangdong Province (Cina) 

 

Taglie:  0.5 – 1 – 5 – 10 – 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 acque di superficie. Evitare la contaminazione attra-

verso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza 

vegetata non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali. Per applica-

zioni con trattore: l’operatore deve indossare guanti durante la miscela-

zione e carico del prodotto e tuta da lavoro e calzature adatte durante 

l’applicazione del prodotto. Non rientrare nelle colture trattate prima 

che queste siano completamente asciutte. Per eventuali lavorazioni da 

svolgere dopo il trattamento utilizzare guanti adatti. 

 

 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO  

Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con 

fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale 

(bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del 

SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ema-

turia, proteinuria, urobiliogeno nelle urine). 

Terapia: sintomatica. 

Avvertenza: consultare un Centro Anti-Veleni. 
 

CARATTERISTICHE 

FOLLOW 80WG è un fungicida organico ad azione preventiva e cura-

tiva, attivo contro la Botrite, la Peronospora della vite ed altre malattie 

fungine.  



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 21/10/2014 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 

10/12/2017 

 

EPOCA E MODALITA’D’IMPIEGO 

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con pompe a volume nor-

male. 

VITE (UVE DA VINO): contro Plasmopara viticola, Botrytis cinerea, Un-

cinula necator, Phomopsis viticola, Guignardia bidwellii, Coniella di-

plodiella. 

Trattare con 1,875 kg/ha di prodotto a partire dallo stadio di 5 foglie 

distese (BBCH 15) in maniera preventiva o quando si verificano le con-

dizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Proseguire i trattamenti 

a intervalli di 10-14 giorni, fino ad un massimo di 8 applicazioni.   

 

COMPATIBILITA’ 

FOLLOW 80 WG non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri 

ed olio bianco. 
 

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 ve-

rificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela-

zione compiuta. 
 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA 

RACCOLTA.  
 

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 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 ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I 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. 

 


