Etichetta / Foglio illustrativo

VOLDER
Erbicida sistemico di post-emergenza ad azione totale
Liquido Solubile
VOLDER
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glifosate acido puro g 30,7 (=360g/l)
sottoforma di sale
isopropilamminico g 41,5 (=486 g/l)
Inerti e coadiuvanti q.b. a 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Attenzione
(H317) Può provocare una reazione allergica
della pelle; (H319) Provoca grave irritazione
oculare; (H411) 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
(P273) Non disperdere nell’ambiente; (P280) Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso;
(P302+P352) IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare
abbondantemente con acqua e sapone; (P333+P313) In caso di
irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico;
(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; (P337+P313) Se
l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico; (P101) In caso di
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
l'etichetta del prodotto; (P391) Raccogliere la fuoriuscita; (P501) Smaltire
il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale
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Contenuto netto:
Partita n.:*

ml 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500;
Litri 1 - 5 - 10 - 20-50

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.

Divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non
agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore
all’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all’art.93, comma 1
e all’art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
Informazioni mediche:
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
e, se possibile, mostrargli l’etichetta
Epoca d’impiego : post-emergenza
Il prodotto deve essere impiegato in post-emergenza delle infestanti.
Viene assorbito dalle parti aeree delle piante e traslocato in breve tempo
a radici, rizomi, tuberi, stoloni e bulbi. Temperatura alta, elevata umidità e
intensa luce solare favoriscono l’azione del prodotto.
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa
discendente ne facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta.
L’intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo,
attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.
Dosi e settori d’impiego :
Il prodotto si impiega alle dosi di 1,5 - 12 litri per ettaro in 300 - 400 litri di
acqua sull’interfila delle seguenti colture : Melo, Pero, Vite, Olivo, Noce,
Agrumi (arancio, mandarino, clementini, limone, pompelmo, limette,
pomeli, bergamotto, cedro, chinotto).
Per le olive da olio, nella preparazione delle piazzole di raccolta,
applicare il prodotto fino a 6 litri per ettaro almeno 7 giorni prima della
raccolta.
Drupacee (pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, susino): è possibile il
manifestarsi di effetti fitotossici se la deriva dovesse colpire anche il
tronco ben lignificato.
Barbabietola da zucchero, Pomodoro, Melanzana, Carciofo,
Fagiolino, Pisello, Fava, Carota, Erba medica, Prati di leguminose e
Graminacee, Mais (da non impiegare in pre-raccolta), Soia, Patata,
Rosa, Mandorlo, Pioppo, Vivai e semenzai di floreali, ornamentali,
forestali: effettuare trattamenti solo con attrezzature selettive (a spugna,
a corda, ecc.).
Asparago: trattare in pre-emergenza della coltura.
Terreni agrari in assenza di coltura, prima o dopo la coltivazione di
Fragola, Barbabietola da zucchero, Frumento, Orzo, Segale, Avena,
Riso, Mais, Soia, Ortaggi, Prati, Vivai. Trattare con infestanti già
emerse.
Aree non destinate alle colture agricole: aree rurali ed industriali,
aree ed opere civili (con l’esclusione di parchi, giardini, campi sportivi

Dosi di impiego:
3,5 l/ha contro la maggior parte delle infestanti presenti
4,5 - 5 l/ha contro Sorghum halepense, Agropyron repens, Ranunculus
spp.
5,5 - 7 l/ha contro Cyperus rotundus, Cirsium arvense, Artemisia
vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex
spp. e Felci.
8 - 10 l/ha contro Convolvulus arvense, Cynodon dactylon, Urtica spp.,
Daucus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannuccia
10 - 12 l/ha contro Convolvulus arvensis all’inizio dello sviluppo.
In tutti gli impieghi effettuare una sola applicazione all’anno del
prodotto.
Fitotossicità : il prodotto non deve arrivare a contatto con le foglie, tralci
e rami erbacei, polloni, e colture erbacee vicine alla zona trattata. Per il
trattamento usare pompe a bassa pressione ed attrezzature selettive o
munite di ugelli con spruzzo concentrato o munito di schermi protettivi.
Dopo l’irrorazione lavare accuratamente tutto il materiale impiegato prima
di usarlo per altri interventi antiparassitari.
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 e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in
assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Lavare tutto l’equipaggiamento
di protezione dopo l’impiego. Il contenitore completamente svuotato non
deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere
riutilizzato

e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici,
aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), sedi
ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 05/10/2011 e modificata ai sensi del Decreto 09 Agosto 2016

