ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

TIOFLOR WDG

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all’oidio ed al mal
bianco di numerose colture
Tipo di formulazione: microgranuli idrodisperdibili
- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 80
- Coadiuvanti q b. a
g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca irritazione cutanea. 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. Non mangiare, né bere,
né fumare durante l’uso.
Lavare accuratamente le mani
dopo l’uso. Indossare guanti ed
indumenti protettivi, proteggere gli
occhi, il viso. In caso di contatto
con
la
pelle:
lavare
abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi di dosso gli
indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In
caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
Titolare della Autorizzazione:
Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546/629911

Registrazione n. 11619 del 05.03.03 del Ministero della Salute
Officine di produzione:
RAG Additive GmbH – Werk Stulln – Werksweg 2 – Stulln
(Germania)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)
SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
SULPHUR MILLS Limited – Mumbal (India)
ASCENZA AGRO S.A. - Setúbal (Portogallo)
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A., Los Yacimientos 1301 – Maipu
– Santiago – Chile
Officine di rietichettatura:
Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)
BAM SrL, via Nuova Selice, 20 – 48017 San Patrizio Conselice
(RA)
Taglie: kg 0.1-0.2-0.25-0.5-1-5-10-15-20-25
Partita n.: vedere sigla sovraimpressa

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
e delle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi
di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.
MODALITÁ D’IMPIEGO
Il TIOFLOR WDG è un prodotto a base di Zolfo bagnabile finemente
micronizzato in formulazione microgranuli idrodisperdibili,
impiegato nei trattamenti contro tutte le forme di Oidio e Mal Bianco
con azione collaterale di contenimento nei confronti di altre malattie
fungine quali Ticchiolatura, Ruggini e anche degli Acari in genere ed
in particolare degli Eriofidi. Agisce per contatto ed il suo impiego
deve essere preventivo o alla comparsa dei primi sintomi della
malattia.
Dosi (ogni 100 litri di acqua):
Vite: trattamenti preventivi: 200-400 gr/hl. Trattamenti con forte
pressione della malattia gr 600-800.
Pomacee: In pre-fioritura 500-600 gr/hl. In post-fioritura 200-300
gr/hl.
Drupacee: In pre-fioritura e dopo la raccolta 500-600 gr/hl. Dalla
fioritura e durante l’accrescimento dei frutti 200-300 gr/hl.
Agrumi, Olivo, Nocciolo, Fragola: 200-500 gr/hl.
Cereali: intervenire alla comparsa della malattia sulle foglie apicali
alla dose di 8 kg per ettaro.
Barbabietola da zucchero: 8 kg/ha. Eseguire 2 applicazioni: una
alla comparsa della malattia ed una dopo 20 giorni.
Ortaggi, Patata, Girasole, Soia, Tabacco, Floreali e Ornamentali,
Forestali, Vivai di Pioppo: intervenire preventivamente o alla
comparsa dei primissimi sintomi della malattia alla dose di 200-500
gr/hl. Sul Cetriolo impiegare alla dose massima di 200 gr/hl.
NB: a temperature elevate e alle alte dosi, il prodotto può risultare
fitotossico. Si consiglia pertanto l’impiego alle dosi indicate nelle ore
più fresche della giornata.

FITOTOSSICITÁ: può arrecare danni alle seguenti cultivar di Melo:
Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden
Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red,
Winesap, e di Pero: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi,
Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese. Cucurbitacee: può essere fitotossico
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni prima
della raccolta.
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.
NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):
CHEMTREC +1.703.527.3887

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con antiparassitari alcalini
(polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con olii minerali, con captano e
diclofluanide. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre
settimane dall’impiego degli olii minerali e del captano.
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.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 Novembre 2016 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 4 Dicembre 2019

TIOFLOR WDG

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE.

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all’oidio ed al mal bianco di numerose colture
Tipo di formulazione: microgranuli idrodisperdibili
- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 80
- Coadiuvanti q b. a
g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca irritazione cutanea. 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. Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’uso.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. Indossare guanti ed indumenti
protettivi, proteggere gli occhi, il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare
abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi di dosso gli indumenti
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della
pelle, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione nazionale.

Titolare della Autorizzazione:
Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546/629911

Registrazione n. 11619 del 05.03.03 del Ministero della Salute
Officine di produzione:
RAG Additive GmbH – Werk Stulln – Werksweg 2 – Stulln (Germania)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)
SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
SULPHUR MILLS Limited – Mumbal (India)
ASCENZA AGRO S.A. - Setúbal (Portogallo)
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A., Los Yacimientos 1301 – Maipu – Santiago – Chile
Officine di rietichettatura:
Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)
BAM SrL, via Nuova Selice, 20 – 48017 San Patrizio Conselice (RA)
Taglie: kg 0.1
Partita n.: vedere sigla sovraimpressa
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 e delle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):
CHEMTREC +1.703.527.3887
PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 Novembre 2016 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 4 Dicembre 2019

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all’oidio ed al mal
bianco di numerose colture
Tipo di formulazione: microgranuli idrodisperdibili

- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 80
- Coadiuvanti q b. a
g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca irritazione cutanea. 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. Non mangiare, né bere,
né fumare durante l’uso.
Lavare accuratamente le mani
dopo l’uso. Indossare guanti ed
indumenti protettivi, proteggere gli
occhi, il viso. In caso di contatto
con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi
di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente. In caso di irritazione della pelle, consultare un
medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione nazionale.
Titolare della Autorizzazione:
Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546/629911

Registrazione n. 11619 del 05.03.03 del Ministero della Salute
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
con validità fino al 02/05/2020
Officine di produzione:
RAG Additive GmbH – Werk Stulln – Werksweg 2 – Stulln
(Germania)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)
SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
SULPHUR MILLS Limited – Mumbal (India)
ASCENZA AGRO S.A. - Setúbal (Portogallo)
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A., Los Yacimientos 1301 – Maipu
– Santiago – Chile
Officine di rietichettatura:
Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)
BAM SrL, via Nuova Selice, 20 – 48017 San Patrizio Conselice
(RA)
Taglie: kg 0.1-0.2-0.25-0.5 Partita n.: vedere sigla sovraimpressa

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
e delle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi
di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.
MODALITÁ D’IMPIEGO
Il TIOFLOR WDG PFnPE è un prodotto a base di Zolfo bagnabile
finemente
micronizzato
in
formulazione
microgranuli
idrodisperdibili, impiegato nei trattamenti contro tutte le forme di
Oidio e Mal Bianco con azione collaterale di contenimento nei
confronti di altre malattie fungine quali Ticchiolatura, Ruggini e
anche degli Acari in genere ed in particolare degli Eriofidi. Agisce
per contatto ed il suo impiego deve essere preventivo o alla comparsa
dei primi sintomi della malattia.
Dosi (ogni 100 litri di acqua):
Vite: trattamenti preventivi: 200-400 gr/hl. Trattamenti con forte
pressione della malattia gr 600-800.
Pomacee: In pre-fioritura 500-600 gr/hl. In post-fioritura 200-300
gr/hl.
Drupacee: In pre-fioritura e dopo la raccolta 500-600 gr/hl. Dalla
fioritura e durante l’accrescimento dei frutti 200-300 gr/hl.
Agrumi, Olivo, Nocciolo, Fragola: 200-500 gr/hl.
Cereali: intervenire alla comparsa della malattia sulle foglie apicali
alla dose di 8 kg per ettaro.
Ortaggi, Patata, Floreali e Ornamentali, Forestali: intervenire
preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi della
malattia alla dose di 200-500 gr/hl. Sul Cetriolo impiegare alla dose
massima di 200 gr/hl.
NB: a temperature elevate e alle alte dosi, il prodotto può risultare
fitotossico. Si consiglia pertanto l’impiego alle dosi indicate nelle ore
più fresche della giornata.

FITOTOSSICITÁ: può arrecare danni alle seguenti cultivar di Melo:
Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden
Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red,
Winesap, e di Pero: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi,
Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese. Cucurbitacee: può essere fitotossico
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni prima
della raccolta.
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.
NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):
CHEMTREC +1.703.527.3887

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con antiparassitari alcalini
(polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con olii minerali, con captano e
diclofluanide. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre
settimane dall’impiego degli olii minerali e del captano.
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.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 Novembre 2016 e modificata ai sensi del DM n. 33 del 22.01.18 con validità dal 01 Agosto 2018 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 4 Dicembre 2019

TIOFLOR WDG PFnPE
Fungicida a base di Zolfo per la lotta all’oidio ed al mal bianco di numerose colture
Tipo di formulazione: microgranuli idrodisperdibili
- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 80
- Coadiuvanti q b. a
g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca irritazione cutanea. 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. Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’uso.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. Indossare guanti ed indumenti
protettivi, proteggere gli occhi, il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare
abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi di dosso gli indumenti
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della
pelle, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione nazionale.

Titolare della Autorizzazione:
Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546/629911

Registrazione n. 11619 del 05.03.03 del Ministero della Salute
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020
Officine di produzione:
RAG Additive GmbH – Werk Stulln – Werksweg 2 – Stulln (Germania)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)
SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
SULPHUR MILLS Limited – Mumbal (India)
ASCENZA AGRO S.A. - Setúbal (Portogallo)
QUIMETAL INDUSTRIAL S.A., Los Yacimientos 1301 – Maipu – Santiago – Chile
Officine di rietichettatura:
Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)
BAM SrL, via Nuova Selice, 20 – 48017 San Patrizio Conselice (RA)
Taglie: kg 0.1
Partita n.: vedere sigla sovraimpressa
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 e delle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):
CHEMTREC +1.703.527.3887
PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE.
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 Novembre 2016 e modificata ai sensi del DM n. 33 del 22.01.18 con validità dal 01 Agosto 2018 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 4 Dicembre 2019

