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CYMBAL FLOW 
Fungicida per il controllo della peronospora del 

pomodoro e della vite da vino e da tavola 
SOSPENSIONE CONCENTRATA 

Codice FRAC: 27 
CYMBAL FLOW - Registrazione Ministero della Salute n.15808 del 10/06/2020 

Composizione: 

- Cymoxanil puro           g.    20,9 (=225 g/L)  
- Coformulanti*: q.b. a     g. 100 
*Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 

 

 

 

 
 

PERICOLO 

 
Belchim Crop Protection NV/SA 

Technologielaan 7 
1840 Londerzeel – Belgio 

Tel  +32 (0)52 300906  
 

Distribuito da: 

Belchim Crop Protection Italia S.p.A. 
Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 
20089 Rozzano (MI) - Tel. 02 33599422 

Stabilimento di produzione: 

Arysta LifeScience Production Sprl - Rue 
de Rénory 26/2 

4102 Ougrée - Belgio  
Stabilimenti di confezionamento: 

CHEMIA S.p.A.-Via Statale 327, 44047-Dosso-Terre 
del reno-Ferrara (Italy) 

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.-Via 
Evangelista Torricelli 2, 48033, Cotignola (RA)-Italy 
GI.MA S.r.l.-Via nino Bixio 6, 44042, Cento (FE)-Italy 

Partita n°.....          Contenuto: 0,5-1-2-5-10 L 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H314 – 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. H317 – Può provocare una 
reazione allergica cutanea. H361fd – 
Sospettato di nuocere alla fertilità o al 
feto. H373 – Può provocare danni agli 
organi in caso di esposizione  prolungata  
o ripetuta. H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata.. 
CONSIGLI DI PRUDENZA  
P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione 
il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. P202 - Non manipolare prima di avere letto e 
compreso tutte le avvertenze. P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i 
gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 - Lavare accuratamente 
…dopo l’uso P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  

P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero 
essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 – Non disperdere 
nell'ambiente. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. 
Proteggere gli occhi/il viso. P310 – Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.   
P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. 
NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO 
CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
P 391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto 
chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme 
vigenti sui rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  
EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, 
seguire le istruzioni per l'uso. 

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 fascia di 5m 
dalla superficie di corpi idrici. 

Durante l’applicazione gli operatori devono indossare guanti e 
indumenti protettivi.  

I lavoratori devono indossare guanti protettivi durante la raccolta.  

Prima di rientrare nelle aeree trattare attendere che il deposito sulla 
superficie delle foglia sia completamente asciutto. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
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.  
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE 
Il CYMBAL FLOW è un fungicida citotropico-tranlaminare per il 
controllo della peronospora del pomodoro e della vite da vino e da 
tavola con azione sia preventiva che curativa. La sostanza attiva 
cymoxanil penetra completamente nei tessuti vegetali entro 6 ore 
con azione citotropica translaminare. Agisce cioè sia per contatto 
come i tradizionali antiperonosporici sugli elementi di propagazione 
della peronospora, sia all’interno dei tessuti vegetali colpiti (azione 
endoterapica), inibendo lo sviluppo del micelio. 

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO 
Vite da tavola e da vino: contro peronospora (Plasmopara viticola) 
alla dose di 0,5 l/ha. Effettuare fino ad un max di 6 trattamenti l’anno 
ad intervalli di 7 giorni, intervenendo durante tutto il ciclo vegetativo 
quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della 
malattia. Utilizzare volumi d’acqua di 150-1000 L/ha. 
Pomodoro (in campo): contro peronospora (Phytophthora 
infestans) alla dose di 0,5 l/ha. Effettuare fino ad un max di 5 
trattamenti l’anno ad intervalli di 5 giorni, intervenendo durante tutto il 
ciclo vegetativo quando si verificano le condizioni favorevoli allo 
sviluppo della malattia. Utilizzare volumi d’acqua di 150-600 L/ha. 
Pomodoro (in serra): contro peronospora (Phytophthora infestans) 
alla dose di 0,5 l/ha. Effettuare fino ad un max di 5 trattamenti l’anno 
ad intervalli di 5 giorni, intervenendo durante tutto il ciclo vegetativo 
quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della 
malattia. Utilizzare volumi d’acqua di 600-1500 L/ha. 

AVVERTENZE AGRONOMICHE 
Effettuare i trattamenti quando la vegetazione è asciutta.  
Quando si impiegano altri fungicidi ad azione preventiva, il 
trattamento con CYMBAL FLOW assicura anche un effetto curativo. 
Il prodotto non è nocivo per le api, né costituisce un rischio 
inaccettabile per gli insetti utili. 

GESTIONE DELLA RESISTENZA:  
L’uso ripetuto per anni di fungicidi aventi lo stesso meccanismo 
d’azione può dar luogo a fenomeni di resistenza e i ceppi meno 
sensibili possono sopravvivere e diventare dominanti. Per ridurre il 
rischio di insorgenza di resistenze, si raccomanda di associare 
sempre l’uso del CYMBAL FLOW con prodotti aventi un differente 
meccanismo d’azione.  
COMPATIBILITÀ: non è compatibile con prodotti a reazione alcalina 
(Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli oli minerali. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico 
della miscelazione compiuta. 
AVVERTENZA: conservare al riparo dell’umidità e a temperature 
comprese tra 0°C e 30°C 
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per 
pomodoro, e 14 giorni per vite. 

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. 
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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. 


