FOLICUR® COMBI
FUNGICIDA PER LA VITE
POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

FOLICUR® COMBI
COMPOSIZIONE
100 g di Folicur Combi contengono:
4,5 g di tebuconazolo puro
70 g di zolfo puro
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo
termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da
bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e
guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il
contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede
informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel.
02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA); Zolfindustria S.r.l. S. Cipriano Po (PV)
Registrazione Ministero della Sanità n. 9743 del 9.9.98
Contenuto netto: g 100-200-250-500; kg 1; kg 1 (5 x g 200; 4 x g 250; 2 x g 500); kg 5 (5 x
kg 1) - kg 10 (10 x kg 1) – kg 12 (12 x kg 1)
Partita n.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TEBUCONAZOLO 4,5 %, ZOLFO 70 %, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TEBUCONAZOLO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base
allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per
irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni
del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene
in 72 ore. Terapia: sintomatica.
ZOLFO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro antiveleni.
ISTRUZIONI PER L'USO
Vite: contro oidio (Oidium tuckeri) intervenire alla dose di 0,22 % (220 g in 100 l di acqua, pari a 1 sacchetto da kg 1
in 450 litri di acqua)* ogni 10-14 gg, a seconda dei diversi fattori che possono influenzare l’andamento della malattia
(sensibilità varietale, zona più o meno soggetta agli attacchi di oidio, andamento climatico). Tale dose si riferisce
all’impiego con pompe a volume normale e volumi di acqua di 1000-1200 l /ha. Utilizzando attrezzature a basso od
ultrabasso volume è necessario aumentare la concentrazione in modo da garantire la stessa quantità di prodotto per
ettaro.
Come per tutti i triazoli , esiste anche per il tebuconazolo il rischio di sviluppare ceppi resistenti. Tale rischio viene
diminuito , con il Folicur Combi, che contiene anche zolfo, sostanza attiva a diverso meccanismo d’azione . Si ritiene
comunque sempre opportuno alternare il prodotto, nel calendario antioidico, con altri prodotti a diverso meccanismo
d’azione, in modo da diminuire la pressione di selezione .
Compatibilità: Folicur Combi può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
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.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni
alle piante, alle persone ed agli animali.
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ATTENZIONE - Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per
l’uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d’acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni
secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Non operare
contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. 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.
- Conservare al riparo dall’umidità.

* oppure:
- pari a 1 sacchetto da g 500 in 225 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 250 in 112 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 200 in 90 litri di acqua
- pari a 1 sacchetto da g 100 in 45 litri di acqua
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