
BREK DUO 
Fungicida endoterapico per la difesa di frumento e orzo  

Formulazione liquida (EW) 
Meccanismo azione codice FRAC: 03 

NORME PRECAUZIONALI Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente 
asciutta 

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel caso di impieghi alla’perto le quantità non 
possono superare 450 g/ha prochoraz per ogni applicazione. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 
Tetraconazolo 3,9% e Procloraz 21,9% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di 
intossicazione:  
Tetraconazolo:---------------- 
Procloraz: nell’animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), 
deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici. 
Terapia: sintomatica. 
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 
CARATTERISTICHE 
BREK duo  è un fungicida endoterapico per la difesa dell’apparato aereo dei cereali. 
Combatte le malattie che colpiscono l’apparato fogliare e la spiga grazie all’associazione dei 
due principi attivi a differente meccanismo d’azione e spettro di attività; questo gli conferisce 
una grande elasticità d’impiego. 
MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO 
Frumento, Orzo 
Il prodotto è indicato per il controllo dei seguenti patogeni: 
Fusariosi, Oidio, Ruggini, Septorie, Elmintosporiosi, Rincosporiosi. 
Dose d’impiego: 1.96 l/ha. 
Nei trattamenti specifici contro le Fusariosi della spiga intervenire nella fase di inzio fioritura 
con il 10-15% delle antere fuoriuscite. 
Per prevenire l’insorgenza di resistenza è ammesso un solo trattamento all’anno 
COMPATIBILITÀ’: Può essere associato ad erbicidi ormonici da usare su cereali alla 
medesima epoca, anche con l’aggiunta di fitoregolatori per la prevenzione dell’allettamento. 
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 entro la fine della fioritura per frumento e ad inizio 
spigatura: spiga appena visibile (60 giorni prima della raccolta) per orzo. 
Il foraggio dei cereali trattati con questo prodotto non deve essere utilizzato per 
alimentazione animale. 
RISCHI DI NOCIVITA’: Non contaminare stagni, fossi, vie d’acqua con i residui di lavaggio 
delle attrezzature usate per il trattamento. 
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.  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 
AGITARE PRIMA DELL’USO 
 
Distributo da: Du Pont De Nemours Italiana Srl, via Pontaccio 10, Milano tel 800378337 

 
Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 08/09/2020 

BREK DUO  -  Composizione: 
- Tetraconazolo  puro g. 3,9 (41 g/l) 
- Procloraz  puro g. 21,9 (230 g/l) 
- Coformulanti: quanto basta a g. 100 
Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica 
 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 
(emergenze) 
 
Registrazione Ministero della Salute n° 14021 del 17.10.2007 
Officina di produzione: Isagro S.p.A. – Adria Cavanella Po (Rovigo); Sipcam S.p.A Salerano 
al Lambro (Lo); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Sti Solfotecnica Italiana Cotignola (Ra) 
 
Taglie: 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 L  
Partita n.: ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ATTENZIONE 

 
Indicazioni di pericolo (H): H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. H319  Provoca grave 
irritazione oculare. H410 Molto 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 
Consigli di prudenza (P):  P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P281 
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308 + 313 IN CASO di esposizione o di possibile 
esposizione, consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli 
nuovamente.P393 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
normativa vigente. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
SP1 – 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.] 
SPe3 – Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi 
idrici superficiali 


