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Foglio illustrativo n. 6328 / 2019
Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui

prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto
Denominazione specifica: 

Formulazione:

Tenore di principi attivi: 

Denominazione IUPAC: 

Fungicida

SC sospensione concentrata

12.1 % Epoxiconazol (125 g/l)

(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluoro-phenyl)oxiran-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole 

Immagazzinamento
Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per
animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento
Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.

Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la
raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Epoxion
Numero di omologazione federale: F-6100 Paese di provenienza: Francia

Numero di omologazione estero: 2120207 Titolare dell'autorizzazione estera: Adama France s.a.s,Francia

Epoxion
Numero di omologazione federale: D-6099 Paese di provenienza: Germania

Numero di omologazione estero: 006912-00 Titolare dell'autorizzazione estera: ADAMA Deutschland
GmbH,Germania

Opus
Numero di omologazione federale: F-4234 Paese di provenienza: Francia

Numero di omologazione estero: 9200018 Titolare dell'autorizzazione estera: BASF Agro SAS,Francia

Indicazioni autorizzate
Campo d'applicazione Agente patogeno/Efficacia Applicazione nel rispetto di (*)

Campicoltura

Barbabietola da zucchero Cercosporiosi e ramulariosi, Oidio delle barbabietole Dosaggio: 0.75 l/ha 1, 2

Frumento Oidio dei cereali Dosaggio: 1 l/ha
Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).

1, 3

Frumento Ruggine gialla Dosaggio: 0.5 - 1 l/ha
Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).

1, 3, 4

Frumento Septoriosi della spiga (S. nodorum) Dosaggio: 1 l/ha
Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).

1, 3

Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna
tel. +41 58 462 85 16, fax +41 58 462 70 80
psm@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

1/2



Frumento, Segale autunnale Ruggine bruna Dosaggio: 0.5 - 1 l/ha
Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).

1, 3, 4

Orzo Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali,
Rincosporiosi, Ruggine bruna

Dosaggio: 1 l/ha
Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).

1, 3

Oneri generali / agronomichi:
2 Al massimo 2 trattamenti per coltura.

3 Al massimo un 1 trattamento per coltura.

4 Dose elevata soltanto per varietà fortemente sensibili.

Oneri per la protezzione dell'utilizzatore:
1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di

protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di
protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:
Frasi PF
  Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
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