
 

AIRONE EXTRA 

Granuli idrodispersibili  

Anticrittogamico rameico 

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g) 

Rame metallo  

(da ossicloruro tetraramico (10 g) e da idrossido (20 g) g. 30  

Coformulanti ...............................q.b. a g. 100  

 

 

 

 

 

                                                                                                                          PERICOLO 

 

Indicazioni di pericolo (H): H332 Nocivo se inalato. H317 Può provocare una reazione allergica 

della pelle. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con 

effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le 

istruzioni per l'uso. 
Consigli di prudenza (P): P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli 

aerosol. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 

gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare 

a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313 

In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale 

fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. 

 

Registrazione Ministero della Salute n. 7911 del 23.04.1990 

 
Titolare dell’autorizzazione: 
GOWAN ITALIA S.r.l. – Via Morgagni nr. 68 – 48018 Faenza (RA) - Tel. + 39 0546 629911        

 

Stabilimento di produzione e/o confezionamento: 
Isagro Spa - Località Colafonda 5 - 45010 Cavanella Po – Adria (RO) 

 

Stabilimento di rietichettatura: 
Arco Logistica S.r.l. Via Battistella, 22 44123 Ferrara 

 

Partita n.: 

Contenuto netto: 0.1- 0.15 - 0.2 - 0.25 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 
14 - 15 - 17.5 - 18 – 20 - 25 kg 
 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. 

Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, 

ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante 

cutaneo ed oculare. 

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale 

è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. 

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: 

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da copri idrici superficiali 

di 

• Vite - 10 m fascia tampone vegetata 

• Olivo - 10 m fascia tampone vegetata più ugelli anti deriva (75%) o 20 m fascia tampone vegetata 

• Orticole - 10 m fascia tampone vegetata  

 

CARATTERISTICHE 

Il prodotto è un anticrittogamico in granuli idrodispersibili a base di ossicloruro e idrossido di rame. AIRONE 

EXTRA è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed 

arboree 

 

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO 

Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea. Le quantità indicate si intendono per 100 litri di acqua, se 

non diversamente specificato, e per trattamenti effettuati a volume normale (1000 - 1500 l/ha su colture arboree, 

400 - 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le 

concentrazioni alle dosi per ettaro. 

VITE - Peronospora, Marciume nero, azione collaterale contro Escoriosi intervenire preventivamente ( nel 

periodo compreso tra il germogliamento e l viraggio di colore degli acini ) alla dose  di 100- 150 g  (pari a 1 – 1,5  

kg \ha ), ripetendo i trattamenti  ogni 7-8 giorni. Utilizzare la dose più alta nel caso di elevata pressione infettiva o 

condizioni atmosferiche particolarmente piovose.   Su forme di allevamento espanse come pergole, tendoni) non 

superare la dose di 2 kg/ha indipendentemente dai volumi d’acqua utilizzati (massimo 10 trattamenti/anno). 

 

OLIVO - Cicloconio o occhio di pavone e lebbra: intervenire in primavera e durante il periodo autunnale alla 

dose di 150 grammi. I trattamenti contro l’occhio di pavone hanno effetto di contenimento anche su Fumaggine, 

Piombatura e Rogna. Massima dose 3 Kg/ha, con 4 trattamenti/anno. 

 

COLTURE ORTICOLE   

Applicare AIRONE EXTRA alla dose di 1,5 kg/ha iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni 

favorevoli alle infezioni (piogge, bagnature, elevata umidità) e ripetendoli preferibilmente ogni 7-8 giorni 

(massimo 6 trattamenti/anno). 

 

Pomodoro e melanzana (campo) – Peronospora e marciumi da batteriosi.   

 

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non 

bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione 

cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il 

quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno 
 

COMPATIBILITÀ  

Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram. 

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. 

FITOTOSSICITÀ 

Non trattare durante la fioritura. 

 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO da 

consumarsi fresco, MELANZANA, 10 GIORNI per POMODORO per utilizzo industriale, 14 GIORNI 

PER OLIVO, 21 GIORNI per VITE 
 

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. 

AGITARE PRIMA DELL’USO 

  

Etichetta autorizzata con DD del  28 luglio 2022 
 


