CYMBAL 35 WG
Fungicida citotropico translaminare in granuli idrodispersibili, ad azione preventiva e curativa contro le peronosporacee
MECCANISMO D’AZIONE FRAC 27
CYMBAL 35 WG - Registrazione Ministero della Salute n. 16781 del 25/07/2016
Composizione
Belchim Crop Protection
CIMOXANIL puro
g 35
Technologielaan 7
Coformulanti e inerti q.b.a
g 100
Stabilimento di produzione:

Kwizda Agro GmbH
Werk Leobendorf, Laaer Strasse/Kwizda Allee 1
A-2100 Leobendorf/Korneuburg (Austria)

NV/SA

1840 Londerzeel, Belgium
Tel. +32 (0)52 300906

Contenuto netto:
g 250-500-750; Kg 1-2-5-10-20
ATTENZIONE
Distribuito da: Belchim Crop Protection Italia S.p.A. - Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) - Tel. 02 33599422
Partita n°…

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. H373 Può provocare danni agli organi (sangue e
timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: : P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione,
consultare un medico. P314 In caso di malessere, consultare un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale
fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sap one.
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione
attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non
rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento , indossare indumenti protettivi atti ad evitare il
contatto con la pelle. Impedire l’acceso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Cimoxanil (derivato dell’urea). Sintomi: durante l’impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L’ingestione può causare
gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: nessuna .
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
CYMBAL 35 WG è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro la Peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e, penetrando nei tessuti vegetali, è
anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Coltura
Crittogame
Epoca di impiego
Dosi g/hl
Vite
dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino alla sfioritura
60-70
Peronospora (Plasmopara viticola)
dall’allegagione fino alla chiusura del grappolo
40-45
Si consiglia l’impiego di CYMBAL 35 WG in associazione con prodotti rameici, ftalimidici e ditiocarbammati, quali prodotti di copertura, alla metà della dose normalmente impiegata
Carciofo
dal manifestarsi delle condizioni di infezione e fino alla raccolta dei capolini. Effettuare
Peronospora (Bremia lactuce)
max. 6 trattamenti/anno.
60-70
Lattuga
dal manifestarsi delle condizioni di infezione, sia in semenzaio che in campo, ripetendo i
Peronospora (Bremia lactuce)
trattamenti a cadenza quindicinale. Effettuare max. 5 trattamenti/anno.
60-70
Spinacio
trattare quando le piantine sono ancora giovani; in caso di comparsa della malattia ripetere
Peronospora (Peronospora farinosa)
i trattamenti
60-70
Melone
trattamenti ripetuti dalla fase di post-trapianto fino al frutto giovane
Peronospora (Pseudoperonospora cubensis)
60-70
Zucchina (in serra)
trattamenti ripetuti dalla fase di post-trapianto fino al frutto giovane. Effettuare max. 5
Peronospora (Pseudoperonospora cubensis)
trattamenti/anno.
60-70
Pisello (esclusi piselli Peronospora (Peronospora pisi)
in vegetazione fino alla fioritura a seconda delle condizioni climatiche
da granella secchi e
piselli con baccello)
60-70
Aglio, Cipolla
dal manifestarsi delle condizioni di infezione e in seguito a cadenza quindicinale secondo
Peronospora (Peronospora schleideni)
l’andamento meteorologico. Effettuare max.4 trattamenti/anno.
60-70
Porro
dal manifestarsi delle condizioni di infezione e in seguito a cadenza quindicinale secondo
Peronospora (Phytophtora porri)
l’andamento meteorologico. Effettuare max.4 trattamenti/anno.
60-70
Pomodoro
dal manifestarsi delle condizioni di infezione e fino alla fruttificazione
Peronospora (Phytophtora infestans)
60-70
Tabacco
dal manifestarsi delle condizioni di infezione e in tutti gli stadi di accrescimento, dal
Peronospora (Peronospora tabacina)
semenzaio fino all’approssimarsi della raccolta
60-70
Rosa
dal manifestarsi delle condizioni di infezione e ripetere i trattamenti ogni 6-10 giorni a
Peronospora (Peronospora sparsa)
seconda dell’andamento meteorologico
60-70
Colture orticole e tabacco: nel caso di sintomi di malattia conclamati, intervenire con due trattamenti ravvicinati, alla dose più alta.
Nel caso di aglio e cipolla, si consiglia l’associazione con bagnanti adesivanti a causa dell’elevato contenuto di cere.
Si può dimezzare la dose d’impiego del CYMBAL 35 WG se è utilizzato in miscela con rameici, tenendo presente comunque che la dose minima per ettaro non deve essere inferiore a
350 g
COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (es. polisolfuri e poltiglia bordolese) ed oli minerali. In caso di miscela con altri formulati si
suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell’impiego.
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 3 giorni prima della raccolta per zucchino e melone; 7 giorni prima della raccolta per aglio, cipolla, porro e lattuga ; 10 giorni prima della raccolta
per vite, spinacio, pomodoro, pisello, tabacco; 21 giorni per il carciofo.
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 MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA
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 adeguata ai sensi del D. D. emesso in data 16/05/2017

