INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi
di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

AXIDOR
SOSPENSIONE CONCENTRATA
FUNGICIDA PREVENTIVO CONTRO LA PERONOSPORA DI PATATA e POMODORO
AXIDOR
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Propamocarb
cloridrato puro
g
36,87 (= 400 g/l)
- Cimoxanil puro
g
4,61 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

CARATTERISTICHE
AXIDOR è un fungicida contenente Propamocarb cloridrato (fungicida sistemico) e Cimoxanil (fungicida
citotropico). Entrambi le sostanze attive sono efficaci contro la peronospora del pomodoro e della patata
(Phytophthora infestans) con meccanismi d’azione diversi e complementari.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Il prodotto si impiega su pomodoro e patata in trattamenti fogliari da iniziare quando si manifestano le
condizioni favorevoli alle infezioni della peronospora (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa
dei primi sintomi. Le dosi di seguito indicate si riferiscono ad applicazioni effettuate con attrezzature a
volume normale. Qualora si utilizzassero irroratrici a volume ridotto, assicurarsi che venga mantenuta
l’uniformità di distribuzione e la dose consigliata per unità di superficie.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H290: Può essere corrosivo per i metalli. H317: Può provocare una reazione
allergica cutanea. H361fd: Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di
nuocere al feto. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire
le istruzioni per l'uso.

PATATA: Contro Peronospora 2,5 l/ha in 300-1000 litri d’acqua iniziando i trattamenti quando si
manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei
primi sintomi. Effettuare al massimo 6 trattamenti ad intervalli di 7 giorni tra un’applicazione e la
successiva.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. P234: Conservare soltanto
nel contenitore originale. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P280: Indossare
guanti, protezione per gli occhi. 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. P501: Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

POMODORO (in campo e in serra): Contro Peronospora 2,5 l/ha, pari a 250-400 ml/Hl, in 600-1000 litri
d’acqua iniziando i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni (piogge e/o
bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervalli
di 7-10 giorni tra un’applicazione e la successiva.
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.

Titolare della registrazione: Arysta LifeScience Benelux SPRL- 26/1 Rue de
Renory - B-4102 Ougrée – Belgio- Tel. 003243859711

INTERVALLO DI SICUREZZA
14 GIORNI PER PATATA
3 GIORNI PER POMODORO

Officine di produzione: Arysta Lifescience Ougrée Production sprl – 26/2 Rue
de Renory – B4102 Ougrée (Belgio); GI.MA S.r.l., Via Nino Bixio 6 –Cento (FE);
Arysta Lifescience S.A.S., BP 80 Route D’Artix, 64150 Noguères (Francia);
Arysta LifeScience India Limited (EOU-Unit-II) – Survey No. 229 & 230, Kalol
Notified Area, Kalol (Panchmahal), Gujarat (India)
Distribuito da: UPL Italia SRL – Via Terni, 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC)
Tel. 0547/661523; Belchim Crop Protection Italia S.p.A., Centro Direzionale
Milanofiori- Strada 6 Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI)- Tel. 02 3359 9422
DIACHEM S.p.A. – Via Tonale, 15 – 24061 Albano S.Alessandro (BG) – Tel.
0363 355611
ATTENZIONE
PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. 15290 del 29/12/2011

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
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Contenuto netto: L 1-5-10-20-25
Partita n………..

Leggere attentamente prima dell’uso.
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 agricole e dalle strade.

Etichetta autorizzata con D.D. del 30/12/2015 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 14/04/2020

