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Foglio illustrativo n. 7520 / 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
Prodotto per la concia delle sementi

FS concentrato multifase per trattamento sementi o soluzione in sospensione

44.7 % Metiocarb (Mercaptodimethur) (500 g/l)

Denominazione specifica: 

Formulazione:

Tenore di principi attivi: 

Denominazione IUPAC: 4-methylthio-3,5-xylyl methylcarbamate 

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

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

Orticoltura

Mais dolce Repellente per uccelli (corvi)
Effetti secondari:
Limacce del genere Deroceras, Mosca frit

Dosaggio: 1 l/100 kg di sementi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9

Campicoltura

Mais Repellente per uccelli (corvi)
Effetti secondari:
Limacce del genere Deroceras, Mosca frit

Dosaggio: 1 l/100 kg di sementi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9

Oneri generali / agronomichi:
1 Gli imballaggi delle sementi trattate devono riportare quanto segue: " Nel caso si usi una macchina da semina pneumatica, questa deve

essere munita di deflettori che dirigono il flusso d'aria verso il suolo e che lo rilasciano in prossimità di questo".

2 Protegge i grani trattati dalle limacce.

4 La dose corrisponde a: 1.0 l Prodotto/100 kg di sementi; 0.15 l per unità di sementi; 75 g Methiocarb per unità di sementi; 1.5 mg per seme.

5 Il trattamento delle sementi deve essere eseguito in accordo con le istruzioni di utilizzo stabilite dal detentore dell'autorizzazione. Queste
riguardano in particolare le possibilità di miscela con altri prodotti autorizzati, gli adiuvanti da utilizzare per garantire una buona adesione del
prodotto sulla semente e il tipo di apparecchio da utilizzare per la concia. Conformemente alle istruzioni per l'uso, non devono essere
utilizzati apparecchi per il trattamento non idonei dal profilo tecnico o della sicurezza, come ad esempio le betoniere. Queste istruzioni
garantiscono che, quando manipolate, le sementi trattate rilasciano al massimo 0.75 g di polvere per 100'000 grani di mais.

7 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
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9 I sacchi contenenti sementi conciate devono essere designati con la seguente iscrizione sull'etichetta:
- Sementi conciate. Non ingerire! I residui non devono essere usati come foraggio o alimento, neanche se lavati.
- La denominazione commerciale , il(i) principio(i) attivo(i) e le frasi tipo per precauzioni da prendere del prodotto per la concia delle sementi.
- Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici le sementi conciate deve essere interamente incorporate nel terreno; assicurarsi che le
sementi siano completamente incorporate all'estremità dei solchi.
- Per proteggere uccelli e mammiferi selvatici, eliminare le sementi trattate sparse.

Oneri per la protezzione dell'utilizzatore:
3 Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: "Nell'utilizzo di sementi trattate occorre indossare

guanti di protezione, occhiali di protezione e indumenti protettivi. Evitare la formazione di polvere nell'aprire i sacchi di sementi e nel caricare
la seminatrice.

6 Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: "Donne in età fertile devono evitare il contatto con
le sementi trattate (p.es. nel caricare o durante la semina)".

8 Nel processo di concia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + maschera di protezione per le vie respiratore (P2).

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:
Frasi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SPa 1 Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo prodotto più di due volte all'anno.

SPe 5 Per proteggere uccelli e mammiferi selvatici dalle sementi trattate, incorporarle completamente nel terreno (anche a fine riga di
semina).

SPe 6 Per proteggere uccelli e mammiferi selvatici, eliminare le sementi trattate sparse.

SPo 2 Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego.
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