SINDOXA
Insetticida per applicazione foliare per la difesa di colza e vite
Granuli disperdibili in acqua (WG)
Meccanismo d’azione 22A (IRAC)
SINDOXA - COMPOSIZIONE
Indoxacarb puro ……...…g 30
Coformulanti …….q. b. a g 100

PERICOLO
Indicazioni di pericolo
H302 Nocivo se ingerito. H372 Provoca danni al sistema nervoso centrale, al sangue e al cuore in caso di esposizione prolungata o
ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene Indoxacarb. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per
l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
Consigli di prudenza
P260 Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P314 In caso di malessere, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.
Titolare dell’autorizzazione:
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° 17252 del 8/3/2019
Stabilimenti di produzione e confezionamento:
Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna);
Jingbo Agrochemicals Technology Co. Ltd. - Economic Development Zone, Boxing Country, Shangdong Provience (Cina)
Stabilimento di confezionamento:
FARMA-CHEM S.A. - Industrial Area of Thessaloniki, Sindos,P.O. 57022, Thessaloniki (Grecia)
Taglie: 30, 60, 150, 250, 500 g – 1 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 attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per uso su vite:
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata oppure
utilizzare ugelli che consentono una riduzione della deriva del 50%.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali
utilizzando ugelli che consentono una riduzione della deriva del 50% oppure rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10
metri dai corpi idrici superficiali.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non
utilizzare in presenza di api. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della
fioritura. Non rientrare nelle colture trattate prima che queste siano completamente asciutte.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Informazioni di pronto soccorso
- In caso di inalazione: portare all’aria aperta. Se necessariosomministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale.
Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente
con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le
palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico.
- In caso di ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare
nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 8/3/2019
e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 17/05/2019

l’etichetta). Terapia: sintomatica. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.
ISTRUZIONI PER L’USO
Sindoxa è un insetticida in forma di granuli disperdibili a base di Indoxacarb, un insetticida appartanente alla classe delle
ossadiazine. Agisce per ingestione e contatto sulle larve causando il blocco degli impulsi nervosi e provocandone la paralisi e
succesiva morte (IRAC 22A). Il prodotto ha un forte effetto abbattente ed inoltre possiede un'attività repellente proteggendo in
questo modo le piante trattate. E’efficace per il controllo del meligete della colza (Meligethes aeneus) e la tignoletta della vite
(Lobesia botrana).
I trattamenti su colza si eseguono dall’inizio della levata fino ai primi petali visibili, ma con bocciolo ancora chiuso su colza. Su
vite applicare dal momento in cui le infiorescenze sono chiaramente visibili.
CAMPI DI IMPIEGO E DOSI
Si impiega secondo le dosi e le modalità sotto indicate:
COLTURA

FITOFAGO

EPOCA

Colza

Meligete (Meligethes aeneus)

BBCH 39-59

Vite

Tignoletta della vite
(Lobesia botrana)

Da BBCH 53

DOSE in Kg/ha
0.085
(riferiti a 400-600 lt acqua/ha)
0.125
(riferiti a 400-800 lt acqua/ha)

Si effettua un solo trattamento per stagione per colza e massimo tre applicazioni per anno con un interevallo di 10 giorni per vite.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 56 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU COLZA, 10 GIORNI PRIMA DELLA
RACCOLTA SU VITE DA VINO E 3 GIORNI DELLA RACCOLTA SU VITE DA TAVOLA
PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Non preparare più soluzione di quanto necessario. Per la preparazione della miscela, versare direttamente il prodotto nella botte già
riempita per metà di acqua e posta in agitazione. Terminare di riempire la botte fino al volume desiderato. Continuare ad agitare
fino al termine dell’applicazione.
PROCEDURE DI PULIZIA
Tutte le attrezzature di applicazione e gli indumenti protettivi contaminati devono essere lavati / puliti con acqua o una soluzione
diluita di detergente e accuratamente sciacquati. Prestare attenzione a non contaminare i corsi d'acqua con i liquidi contaminati. I
liquidi di lavaggio contaminati devono essere smaltiti in modo sicuro in conformità alle normative locali. Evitare la fuoriuscita. In
caso di versamento, rimuovere i vestiti contaminati e lavare la pelle immediatamente. Lavare l’equipaggiamento immediatamente
dopo l’uso. Svuotare il serbatoio e risciacquare con sistema di lavaggio a pressione o manualmente risciacquando tre volte.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il
medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E’ PERICOLOSO (Salvo
impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso
improprio del prodotto. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti,
bevande o corsi d’acqua. Non contaminare l’acqua con il prodotto o con 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. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni d’uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore
completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni
secondo le norme vigenti.
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SINDOXA
Insetticida per applicazione foliare per la difesa di colza e vite
Granuli disperdibili in acqua (WG)
Meccanismo d’azione 22A (IRAC)
SINDOXA - COMPOSIZIONE
Indoxacarb puro ……...…g 30
Coformulanti …….q. b. a g 100

PERICOLO
Indicazioni di pericolo
H302 Nocivo se ingerito. H372 Provoca danni al sistema nervoso centrale, al sangue e al cuore in caso di esposizione prolungata o
ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene Indoxacarb. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per
l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
Consigli di prudenza
P260 Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P314 In caso di malessere, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.
Titolare dell’autorizzazione:
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°17252 del 8/3/2019
Stabilimenti di produzione e confezionamento:
Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna);
Jingbo Agrochemicals Technology Co. Ltd. - Economic Development Zone, Boxing Country, Shangdong Provience (Cina)
Stabilimento di confezionamento:
FARMA-CHEM S.A. - Industrial Area of Thessaloniki, Sindos,P.O. 57022, Thessaloniki (Grecia)
Taglie: 30, 60 g
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 attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per uso su vite:
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata oppure
utilizzare ugelli che consentono una riduzione della deriva del 50%.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali
utilizzando ugelli che consentono una riduzione della deriva del 50% oppure rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10
metri dai corpi idrici superficiali.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non
utilizzare in presenza di api. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della
fioritura. Non rientrare nelle colture trattate prima che queste siano completamente asciutte.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Informazioni di pronto soccorso
- In caso di inalazione: portare all’aria aperta. Se necessariosomministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale.
Consultare immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente
con acqua e sapone. - In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le
palpebre, per almeno 15 minuti. Se necessario, consultare un medico.
- In caso di ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua. Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare
nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli
l’etichetta). Terapia: sintomatica. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.
PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE
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