
      ETICHETTA / FOGLIETTO ILLUSTRATIVO 

 

ETICHETTA AUTORIZZATA CON D.D. DEL 14/12/2015 

BELGARD 
Graminicida di post-emergenza, in formulazione liquida emulsionabile 

 
BELGARD 
Composizione: 
- Fluazifop - p - butile puro g 13 (= 122 g/lt) 
- Coforrnulanti   q.b. a g 100                                            
 
 

 
 

Avvertenza: PERICOLO  
Indicazioni di pericolo 
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H317: Può provocare una reazione 
allergica cutanea H361d: Sospetto di nuocere al feto H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata 
Consigli di prudenza 
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso P261: Evitare di respirare 
i vapori P273: Non disperdere nell’ambiente P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso 
P281: Usare il dispositivo di protezione individuale richiesto P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P308+P313: IN CASO di esposizione o possibile esposizione, 
consultate un medico P331: Non provocare il vomito P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare 
un medico P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente 
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in base alle disposizioni locali 
EUH066: L’esposizione ripetuta provoca secchezza o screpolatura della pelle 
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso 
 
 

SHARDA CROPCHEM LIMITED 
Domnic Holm, 29 th Road, Bandra, West, Mumbai, India 

 
Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba 

 Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium 
Tel: +39 02 66101029 

 
Stabilimento di produzione: I.R.C.A. Service Spa- S.S. Cremasca, 591 n°10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG); 
CHEMIA S.p.a. – S.S. 255 km 46- S.Agostino (FE); PROBELTE S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 C.P. 30.100 Espinar-do 
– Murcia (Spagna) 
Confezionamento: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia) 
 
Registrazione n. 10650 Ministero della Salute del 21/10/2000 
 
Taglie ml 20-50-100-250-500; Lt 1-2-5-10-20     Partita n. vedere confezione 
 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  
Non contaminare l’acqua con il suo prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di 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: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. 
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, 
nevriti e neuropatie periferiche, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, 
alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. 
Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito 
poiché nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi. Consultare un centro Antiveleni. 
 

Caratteristiche 
Il prodotto è un erbicida specifico per il controllo delle infestanti graminacee e selettivo nei confronti delle colture 
indicate in etichetta. Il prodotto è assorbito molto rapidamente dalle foglie delle infestanti e traslocato sia nelle 
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parti epigee (gli apici vegetativi) che nelle parti ipogee (le radici, i rizomi e gli stoloni). 
 

Colture Infestanti Dose Lt/ha 

Fruttiferi: agrumi, pesco (nettarina, percoca), 

ciliegio, susino, melo, pero, olivo, vite Fruttiferi da 

frutta a guscio: nocciolo 

Graminacee annuali e bienni 1-1.5 

 

Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 litri di prodotto in 100 litri di acqua). Non trattare 

infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo). 
Numero massimo di applicazioni all’anno: 1 
 
Avvertenze agronomiche 
Distribuire il prodotto mediante attrezzature a bassa pressione (2-3 atm), impiegando ugelli a ventaglio o a specchio; 
impiegare volumi d'acqua di 200-400 lt/ha; con acque calcaree è consigliabile l'associazione con un bagnante; intervenire 
durante le ore fresche della giornata, su infestanti in attiva crescita; evitare che la nube irrorante giunga a contatto con 
colture vicine; impiegare il prodotto su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine di eliminare quanto più precocemente 
possibile la competizione delle malerbe. Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi; da non usare sullo stesso 
appezzamento più di una volta all'anno. 
 
Compatibilità usare il prodotto da solo 
 
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate nell’etichetta. 
 
SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU AGRUMI, NOCCIOLO, MELO, 
PERO, CILIEGIO, PESCO, SUSINO, VITE, OLIVO. 
 
Avvertenza: Impedire l’accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. 
 
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 mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per 

l’uso ( art.9 comma 3, D.lvo n° 65/2003). 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. Non contaminare altre colture, alimenti e corsi d’acqua.  


