Folio Gold® 537,5 SC
Sospensione concentrata. Fungicida specifico per la lotta
contro le peronosporacee ed altre malattie del pomodoro,
della cipolla, dello scalogno, della patata, del melone, del
cetriolo, del cocomero.
Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxil-M puro
g 3
( 37,5 g/l)
clorotalonil puro
g 39,7
(500 g/l)
coformulanti q.b. a
g 100

ATTENZIONE
INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca irritazione cutanea. Puó provocare una reazione allergica
cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Puó
irritare le vie respiratorie. Sospettato di provocare il cancro. Molto
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per
evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le
istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Procurarsi istruzioni
specifiche prima dell'uso. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i
gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Utilizzare il dispositivo di
protezione individuale richiesto. IN CASO DI CONTATTO CON LA
PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI
INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione. 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. In caso di malessere, contattare un
CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale
fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.
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NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa.
Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all’aperto o
in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole,
quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Lo smaltimento
delle confezioni vuote e dell’eventuale prodotto non utilizzato deve
avvenire secondo le norme in vigore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxil-M
3%
clorotalonil
39,7%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di
intossicazione:
METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità
corneale. Nell’animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea,
spasmi muscolari.
CLOROTALONIL: irritante per la cute e le mucose dell’apparato
respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale.
Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
Caratteristiche
FOLIO GOLD 537,5 SC é un fungicida ad azione preventiva e
curativa specificatamente indicato per la lotta contro
peronosporacee ed altre malattie delle colture sottoindicate.
Dosi e modalità d’impiego
Colture
Parassiti
Pomodoro
Peronospora
Septoria
Alternaria
Antracnosi
Botrite
Patata
Peronospora
Alternaria
Melone
Cocomero
Cetriolo

Cipolla
Scalogno

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO DI IMPIEGO CON ATTREZZATURE MANUALI
Nella preparazione della miscela e durante il trattamento,
indossare una semimaschera (EN 140) con filtri intercambiabili
A2P3 (EN141), guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il
contatto con la pelle.
Da impiegare esclusivamente con attrezzature montate su
trattore.
Compatibilità
Il prodotto non é miscibile con formulati a reazione alcalina.
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 prima della raccolta: patata, melone, cipolla,
scalogno: 20 giorni; pomodoro, cocomero, cetriolo: 14 giorni.
Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione irrorata sia
completamente asciutta.
Per lavorazioni agricole da eseguirsi entro i 14 giorni successivi al
trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto
con la pelle.
Adoperare ad una distanza non inferiore a 15 metri dai corsi d’acqua.

Dosi/ha
2-2,5 litri

Applicazione
2-3 trattamenti a
cadenza di 10-14 gg

2-2,5 litri

trattamenti a cadenza
di 10-14 gg;
massimo 2 trattamenti
trattamenti a cadenza
di 10-14 gg; massimo 3
trattamenti

2-2,5 litri
Peronospora
Alternaria
Antracnosi
Botrite
Ruggini

Iniziare il trattamento non appena si verificano le condizioni favorevoli
alla malattia.
Passare a prodotti di copertura dopo 7 gg dall’ultimo trattamento di
Folio Gold 537,5 SC.
Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua sufficiente a
bagnare con cura tutta la vegetazione, evitando lo sgocciolamento.

2-2,5 litri

massimo 2 trattamenti

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro
uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni che
possono derivare da un 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.
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d’acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso
nell’ambiente
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.
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE
LE ISTRUZIONI PER L’USO
Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 22/01/2018

