
  

 “Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30.01.2019 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 21.07.2019”  

FAIRPLAY (SOSPENSIONE CONCENTRATA) Fungicida per il controllo delle malattie dei tappeti erbosi, di flo-reali ed ornamentali Modalità di azione FRAC 3  FAIRPLAY Registrazione Ministero della Sanità n. 17336 del 30.01.2019  

ATTENZIONE 

Composizione Procloraz  puro   37,7 g (=450 g/l e corrispondente a 531 g/L da complesso Prochloraz-Zn)                        Coformulanti   q.b.a                  100   g  INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 – Contiene polydimetilsiloxani. 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: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenu-to/recipiente in conformità alla regolamentazione naziona-le vigente.  ADAMA Makhteshim Ltd  PO BOX 60 - 84100 BEER SHEVA - ISRAELE Rappresentata da: ADAMA Italia S.r.l. Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG)  Tel. 035 328811  Stabilimenti di produzione: ADAMA Makhteshim Ltd - 84100 Beer-Sheva – Israele Laboratorios SIRGA, S.A., Masalfasar (Valencia – Spagna) ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna) Stabilimento di confezionamento: ALTHALLER ITALIA S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI) I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S.Giovanni (BG) Distribuito da: ICL ITALIA TREVISO S.r.l. – Treviso Contenuto: 100-250-500 ml; 1-5-10-15-20-25 l 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. Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all’aperto, le quantità non possono superare 450 g procloraz/ha per ogni applicazione. Durante la manipolazione del concentrato indossare guanti protettivi e mantenerli durante l’applicazione in caso di impieghi all’aperto. Non rien-

trare nell’area trattata prima che la vegetazione risulti completa-mente asciutta. non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore dal trattamento obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l’applicazione del prodotto    NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. INFORMAZIONI MEDICHE Sintomi: nell’animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici. Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni  CARATTERISTICHE FAIRPLAY è un fungicida caratterizzato da un vasto spettro d’azione che manifesta un’attività di tipo preventivo, curativo ed eradicante. Agisce per contatto (azione preventiva) sugli organi di diffusione (spore) e di moltiplicazione e per penetrazione traslaminare (azione curativa) all’interno dei tessuti della pianta.   DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO   Trattamenti dei tappeti erbosi e dei campi da golf: Contro Marciume rosa (Microdochium nivale, Fusarium spp.): trattare preventivamente nel periodo invernale alla dose di 1 l/ha;  Contro Dollar spot (Sclerotinia homeocarpa): applicare il prodotto durante i periodi caldo-umidi in via preventiva e alla comparsa delle prime macchie alla dose di 1 l/ha.  Contro Elmintosporiosi (Helmintosporium spp.): intervenire in primavera e in autunno o alla comparsa dei primi sintomi alla dose di 1 l/ha.  Contro Antracnosi (Colletotrichum graminicola): trattare alla comparsa dei sintomi alla dose di 1 l/ha. È consentito un solo trattamento per anno. Floreali (garofano, rose, Euphorbia pulcherrima e bulbose) ed ornamentali (PIENO CAMPO E SERRA): contro un’ampia gamma di funghi patogeni, quali Alternaria spp., Botrytis spp., Colletotrichum spp., Diplocarpon rosae (Macchia nera), Fusarium spp., Penicillum spp.,. Septoria spp., Cercosporella spp., Helminthosporium spp. Rhynchosporium spp., Sphaerotheca pannosa (Oidio), Stromatinia gladioli, Thielaviopsis basicola.  Impiegare il prodotto per trattamenti fogliari alla dose di 75-100 ml/hl di acqua senza superare la dose di 1 l/ha o per immersione delle talee e dei bulbi (gladiolo, tulipano, ixia, ecc.), alla dose di 0,2 l/hl di acqua. 

Il prodotto può essere impiegato per trattamenti per immersione di vasi e plateaux alla dose di 10 ml/l. Data la numerosità delle specie e degli ibridi appartenenti alle essenze floreali ed ornamentali e la diversa sensibilità delle medesime, il prodotto può essere utilizzato solo a seguito di saggi preliminari per confermarne la selettività. È consentito un solo trattamento per ciclo.   Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle con-dizioni 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 pre-sente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e 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 PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO  
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ATTENZIONE 

Composizione Procloraz  puro   37,7 g (=450 g/l e corrispondente a 531 g/L da complesso Prochloraz-Zn)                        Coformulanti   q.b.a                  100   g  INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  EUH208 – Contiene polydimetilsiloxani. 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: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenuto/reci-piente in conformità alla regolamentazione nazionale vi-gente.  ADAMA Makhteshim Ltd  PO BOX 60 - 84100 BEER SHEVA - ISRAELE Rappresentata da: ADAMA Italia S.r.l. Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG)  Tel. 035 328811  Stabilimenti di produzione: ADAMA Makhteshim Ltd - 84100 Beer-Sheva – Israele Laboratorios SIRGA, S.A., Masalfasar (Valencia – Spagna) ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)  Stabilimento di confezionamento: ALTHALLER ITALIA S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI) I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S.Giovanni (BG) Distribuito da: ICL ITALIA TREVISO S.r.l. – Treviso Contenuto: 100 ml Partita n.    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  


