AZUPEC® 80 WG
Fungicida a base di Zolfo per la lotta all’oidio/mal bianco di diverse colture
Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili
MECCANISMO D’AZIONE: FRAC M2
AZUPEC® 80 WG
Autorizzazione Ministero della Salute n. 12949 del 28/05/2009
Composizione
100 g di prodotto contengono
Zolfo puro (esente da Selenio)
g 80
Coadiuvanti q. b. a
g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO
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; P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P501 Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Ascenza AGRO S.A.
Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
Tel. + 39 02 84944669
Stabilimento di Produzione: Ascenza AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
Stabilimento di Rietichettatura: Arco Logistica Srl Via Antonio Battistella, 22 44123 - Ferrara (FE)
Distribuito da: Ascenza Italia S.r.l. – via Varese 25/G 21047 Saronno (VA)
Taglia: 0,1-0,2-0,5-1-5-10-20-25 kg

Partita n. vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
CAMPI E MODALITÀ D’IMPIEGO
AZUPEC® 80 WG è un prodotto a base di Zolfo in granuli idrodispersibili, indicato per trattamenti preventivi e curativi contro
tutte le forme di Oidio o Mal Bianco. Agisce per contatto e il suo impiego deve essere preventivo o alla comparsa dei primi
sintomi della malattia. Da impiegarsi con temperature superiori a 10°C.
Vite (da vino e da tavola): applicare 275 – 400 g/hl preventivamente allo stadio di 5a – 8a foglia vera e successivamente a intervalli
di 7 giorni, utilizzando un volume di acqua pari a 500 – 1000 l/ha, fino a un numero masimo di 8 applicazioni.
Pomodoro: applicare 150 – 200 g/hl alla comparsa dei primi sintomi e ripetere i trattamenti ogni 10 giorni, utilizzando un volume
di acqua pari a 400 – 1000 l/ha, fino a un numero masimo di 6 applicazioni.
Nel periodo estivo trattare soltanto durante le ore più fresche della giornata alle dosi minime consigliate.
COMPATIBILITÀ: non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con olii minerali, con captano.
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.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta per vite, 3 giorni prima della raccolta per pomodoro
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. 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 19/11/2018 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal
26/05/2020

AZUPEC® 80 WG
Fungicida a base di Zolfo per la lotta all’oidio/mal bianco di diverse colture
Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili
MECCANISMO D’AZIONE: FRAC M2
AZUPEC® 80 WG
Autorizzazione Ministero della Salute n. 12949 del 28/05/2009
Composizione
100 g di prodotto contengono
Zolfo puro (esente da Selenio)
g 80
Coadiuvanti q. b. a
g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO
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; P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P501 Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Ascenza AGRO S.A.
Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
Tel. + 39 02 84944669
Stabilimento di Produzione: Ascenza AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
Stabilimento di Rietichettatura: Arco Logistica Srl Via Antonio Battistella, 22 44123 - Ferrara (FE)
Distribuito da: Ascenza Italia S.r.l. – via Varese 25/G 21047 Saronno (VA)
Taglia: 0,1 kg

Partita n. vedi corpo della confezione
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

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19/11/2018 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n 55/2012, con validità dal
26/05/2020

