MISCANTI® DUO

delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i
sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Microgranuli idrodispersibili
Erbicida selettivo per il frumento tenero e duro

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso.
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.

MISCANTI DUO Registrazione del Ministero della Salute n.14770 del 21/12/2011
Composizione

Propoxycarbazone-sodium puro
Iodosulfuron-methyl-sodium puro
Mefenpyr Diethyl puro (antidoto
agronomico)

Coformulanti q.b.a

g 16,80
g 1,00
g 8,00
g 100

Titolare della registrazione:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stade – Germania – Tel. +49 4141 92040
Partita n.: Vedere sulla confezione

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei
bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante
l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o
mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo
alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per
evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le
istruzioni per l'uso.
Distribuito da:

CHEMINOVA Agro Italia S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32-28 – 24124 Bergamo - Tel. 03519904468
SCAM SPA
Strada Bellaria 164 – 41126 Modena - Tel 059 586511
Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse 26-28 – D-21683 Stade (Germania)
BAYER CropScience AG
Industrial Park Hoechst, D-65926 Francoforte sul Meno (Germania)
Stabilimento di confezionamento:

PRO.PHY.M. Sarl – Production Phytosanitaires Maurienne
z.i. Les Attignours – 73130 La Chambre (Francia)
Taglie: 0,33–0,66–1,0–1,5 Kg
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere le piante non
bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 10 m. da
vegetazione naturale. Per proteggere le piante acquatiche non
trattare in una fascia di rispetto di 10 m. dai corpi idrici
superficiali. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo
contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità

CARATTERISTICHE
MISCANTI DUO è un nuovo erbicida selettivo per il frumento tenero e
duro, da applicare in post-emergenza della coltura dallo stadio delle 3
foglie fino alla fine dell'accestimento. Il prodotto è assorbito dalle
infestanti sia per via radicale che fogliare e quindi traslocato all’interno
della pianta.
In particolare il Propoxicarbazone agisce sia sulle graminacee in fase
di germinazione che su quelle già emerse. Le erbe sensibili
manifestano velocemente marcati ingiallimenti e modificazioni
morfologiche; la loro crescita risulta ben presto inibita e non esercitano
più alcuna competizione con la coltura. Gli effetti completi del
trattamento appaiono generalmente visibili dopo circa quattro
settimane dall’applicazione. Le malerbe non completamente controllate
risultano spesso comunque contenute nello sviluppo e non
interferiscono con la coltura. MISCANTI DUO è efficace contro le
principali infestanti graminacee quali Loietto (Lolium spp.), Apera
(Apera spica-venti), Coda di topo (Alopecurus myosuroides), Bromo o
Forasacco (Bromus spp.) e numerose malerbe a foglia larga quali
Falsa camomilla (Anthemis spp.), Camomilla (Matricaria camomilla),
Senape selvatica (Sinapis arvensis), Stellaria (Stellaria media),
Papavero (Papaver roheas).
Più limitata risulta l’efficacia nei confronti di Gramigna (Agropyron
repens), Falaride (Phalaris.paradoxa), Avena (Avena spp.,) Falsa
ortica (Lamium spp.).

acqua pulita per eliminare eventuali tracce di ammoniaca. Filtri ed
ugelli devono essere rimossi e puliti a parte con una soluzione di
ammoniaca per uso domestico al 6%.
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell’enzima ALS. Allo scopo di
evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si
consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un
differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche
agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
COMPATIBILITÀ
Nel caso di miscele con altri prodotti, versare nella botte prima
MISCANTI DUO e successivamente gli altri formulati
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
Sulla base delle esperienze acquisite, MISCANTI DUO risulta selettivo
su tutte le varietà di frumento, tenero e duro, coltivate. In rari casi,
leggere decolorazioni e ingiallimenti possono temporaneamente
manifestarsi per breve tempo dopo il trattamento. Tuttavia, questi
sintomi non hanno alcun effetto negativo sul normale sviluppo della
coltura e sulla produzione. Non impiegare MISCANTI DUO su colture
sofferenti per stress idrico, basse temperature, carenze nutrizionali o
altri fattori che ne possono ridurre lo sviluppo. Evitare la
sovrapposizione di prodotto durante la distribuzione. MISCANTI DUO
può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare
pertanto che il prodotto, per effetto deriva, possa arrivare a contatto
con esse. Non traseminare leguminose foraggiere o altre colture
sensibili nel frumento trattato con MISCANTI DUO. Nel caso in cui alla
coltura trattata con MISCANTI DUO succedano colza od orzo a semina
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
autunnale, si consiglia di eseguire una lavorazione del terreno (aratura)
MISCANTI DUO si impiega alla dose di 333 g/Ha. Nei riguardi delle prima della semina, al fine di ridurre rischi di fitotossicità. In ogni caso
infestanti graminacee, i migliori risultati si ottengono intervenendo dallo rispettare un intervallo minimo di 100 giorni dall’applicazione in
stadio di 3 foglie fino all’accestimento delle stesse. Utilizzare le normali primavera con MISCANTI DUO alla semina o trapianto di colture
attrezzature per il diserbo e volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 orticole (crucifere, lattughe e altre insalate, spinaci, bietola da foglia e
litri per ettaro.
da costa, sedano, finocchio).
ATTENZIONE
DA NON USARSI DOPO LA FASE DI FINE ACCESTIMENTO
PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità di prodotto necessaria nel serbatoio dell’irroratrice
riempito per almeno un terzo e, mantenendo in funzione l’agitatore,
completare il riempimento.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Subito dopo il trattamento è importante eliminare qualsiasi traccia di
prodotto dal serbatoio e dall’impianto di distribuzione (pompa, ugelli,
ecc.) dell’irroratrice. A tal fine svuotare il serbatoio e risciacquare
l’impianto con acqua pulita; riempire quindi nuovamente il serbatoio
con acqua pulita (circa un 10%) e addizionare ammoniaca (prodotto
per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua.
Risciacquare nuovamente l’impianto, mantenendo in funzione
l’agitatore, per circa 10 minuti. Ripetere il lavaggio con ammoniaca,
così come descritto e, successivamente, risciacquare con abbondante

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
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O
CORSI D’ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21/12/2011

