CHANON
ERBICIDA DI PRE EMERGENZA SELETTIVO PER PATATA, GIRASOLE, PISELLO ED ALTRI LEGUMI DA GRANELLA
CHANON
Composizione
100 grammi di prodotto contengono
ACLONIFEN puro
g 49,73 (= 600 g/l)
Coformulanti q.b. a
g 100
Indicazioni di pericolo
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - H351 Sospettato di provocare il cancro
– H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - EUH 401 Per
evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso

ATTENZIONE
Consigli di Prudenza
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini - P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso - P261 Evitare di respirare gli aerosol – P270 Non mangiare, né
bere, né fumare durante l’uso - P273 Non disperdere nell’ambiente - P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso - P308 + P313 IN CASO
di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico - P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente - P391 Raccogliere il materiale
fuoriuscito - P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo quanto previsto dalla normativa vigente sui rifiuti pericolosi.
Titolare della Registrazione
Globachem NV – Brustem Industriepark · Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio) tel. +32 11 78 57 17
Distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A. – Viale Milanofiori Strada 6 Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI)
Officine di produzione
Phyteurop - ZI de Champagne 49260 Montreuil-Bellay (Francia)
Schirm GmbH - Geschwister-Scholl-Strasse 127 D-39218 Schönebeck (Germania)
Kwizda Agro GmbH - Werk Leobendorf, Laaer Bundesstraβe/Kwizda Allee 1 - 2100 Leobendorf – Austria.
Registrazione del Ministero della Salute n. 16694 del 26/02/2019
Contenuto netto: litri 1, 2, 3, 5, 10 15, 20
Partita n. ………
Prescrizioni supplementari: 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 delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona
cuscinetto non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una zona cuscinetto non trattata di 5 metri dalla
vegetazione naturale.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni
Misure di Pronto Soccorso
Non somministrare nulla per bocca a persone prive di conoscenza. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l’etichetta).
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se possibile senza
difficoltà. Continuare a sciacquare. Contattare un medico se persiste dolore, ammiccamento o rossore.
In caso di contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutte le parti di pelle esposta con sapone neutro e acqua; sciacquare quindi con acqua
tiepida. Lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Se persiste irritazione o eruzione della pelle consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di
indossarli nuovamente.
In caso d’ingestione: sciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Contattare un Pronto Soccorso.
In caso d’inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta. Mantenere a riposo.
CARATTERISTICHE E MODALITÀ D’AZIONE
CHANON è un diserbante in sospensione concentrata a base di Aclonifen, appartenente alla famiglia delle fenossi-aniline con meccanismo d'azione [gruppo HRAC]: F3,
selettivo per le colture di girasole, patata, pisello ed altri legumi da granella. Il prodotto viene assorbito dall’apparato fogliare delle infestanti ed il suo effetto si manifesta
con clorosi, rallentamento dell’accrescimento ed infine il disseccamento. Le lavorazioni meccaniche influenzano negativamente l’effetto diserbante.
ISTRUZIONI PER L’USO:
CHANON èefficace contro le seguenti infestanti dicotiledoni:
Pre emergenza - Cardo campestre (Cirsium arvense), Viola dei campi (Viola arvensis), Mercorella (Mercurialis annua), Colombina cava (Corydalis cava), Attaccamani
(Galium aparine), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Farinaccio (Chenopodium album), Centocchio (Stellaria spp.), Amaranto (Amaranthus spp.), Falsa
camomilla (Anthemis arvensis), Atriplice (Atriplex spp.), Poligono nero (Polygonum convolvulus).
Post emergenza - Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Farinaccio (Chenopodium album), Amaranto (Amaranthus spp.), Poligono nero (Polygonum
convolvulus).
Controlla anche alcune infestanti annuali come Giavone comune (Echinochloa crus-galli), Sanguinella (Digitaria sanguinalis).
PATATA
applicare CHANON in pre emergenza, almeno 5 giorni prima dell’emergenza
Dose d’impiego: 3 litri/ha in 150-500 litri d’acqua.
Numero di applicazioni: 1/anno.
Misure di riduzione della deriva: fascia vegetativa di 20 metri
PISELLO ED ALTRI LEGUMI DA GRANELLA:
applicare CHANON in pre emergenza
Dose d’impiego: 3 litri/ha in 150-500 litri d’acqua.
Numero di applicazioni: 1/anno.
Misure di riduzione della deriva: fascia vegetativa di 20 metri
GIRASOLE
applicare CHANON in pre o post-emergenza.
Dose d’impiego:
in pre-emergenza 3 litri/ha in 150-500 litri d’acqua.
in post-emergenza (2-4 foglie vere) 1,5 litri/ha in 150-500 litri d’acqua.
Numero di applicazioni: 1/anno.
Misure di riduzione della deriva: fascia vegetativa di 20 metri
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26/02/2019 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dall’8/02/2020

Attenzione: l'uso improprio (applicazioni tardive, condizioni climatiche avverse come pioggia insistente) possono danneggiare il raccolto. Il deflusso idrico dal terreno
in pendenza può portare ad un accumulo locale di Aclonifen che può danneggiare colture limitrofe sensibili. Non è stata osservata sensibilità correlata al trattamento.
Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti é necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo di azione.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Agitare bene prima dell’uso. Riempire il serbatoio dell’irroratrice con 2/3 della quantità di acqua necessaria. Versare la quantità indicata di CHANON mescolando
accuratamente quindi riempire fino al volume finale. Mantenere l’agitatore in funzione durante il trattamento. Sciacquare accuratamente con acqua i contenitori vuoti
del prodotto e versare l’acqua di risciacquo nell’irroratrice.
TECNICHE D’APPLICAZIONE
Utilizzare solo atomizzatori ed ugelli adatti all’uso previsto, approvati e regolarmente ispezionati dagli organi di controllo ed in piena efficienza. Evitare deriva e
sovradosaggio. Diluire ogni volume d’applicazione residuo in proporzione 1:10 e spargerlo sull’area precedentemente trattata.
COLTURE SUCCESSIVE
In caso di fallimento della coltivazione possono essere seminati in coltura successiva, senza alcun periodo di attesa e dopo una lavorazione superficiale del terreno,
girasole, mais, patate, fave e cotone. Possono essere coltivate anche cipolla, frumento, orzo e soia se viene effettuata una lavorazione del terreno per una profondità
di almeno 20 cm.
COMPATIBILITÀ: CHANON può essere miscelato con gli altri erbicidi comunemente usati nel diserbo delle colture indicate. 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.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE
· Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
· Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
· Il rispetto delle predette istruzioni 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
· Da non vendersi sfuso
· Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua
· Operare in assenza di vento
· Il contenitore non può essere riutilizzato
· Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 26/02/2019 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dall’8/02/2020

