ZENITH™
Erbicida selettivo per frumento ed orzo
efficace contro infestanti dicotiledoni
SUSPO-EMULSIONABILE
Composizione di ZENITH
Florasulam puro g 0,58 (= 6,25 g/l)
2,4 D puro g 42,32 (= 300 g/l)
Coformulanti q b. a g. 100,0
Contiene: Fatty alcohol ethoxylate
1,2-Benzisothiazolin-3-one

ATTENZIONE
INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito. Può provocare una
reazione allergica cutanea. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le
istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Indossare guanti/indumenti protettivi. In caso di
ingestione: in caso di malessere, contattare un Centro Antiveleni o un medico. In
caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.
Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661
Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) – SI
Sinteco Logistics SpA – S.Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)
Taglie autorizzate:

0,75 - 1 – 3 - 5 – 10 litri

Registrazione n. 11120 del 17/12/2001 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: florasulam 6,25 g ae/l e
2,4-D 300 g ae/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi:
Florasulam: in caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso. 2,4-D: sintomi: irritante per cute e mucose fino
all’ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche,
parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e
vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione:gli
spasmi muscolari in genere precedeno di poco la morte. Exitus per collasso
vascolare periferico. Terapia sintomatica: ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.
USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Erbicida selettivo per frumento ed orzo efficace contro infestanti dicotiledoni
CAMPI D’IMPIEGO
Infestanti sensibili: Galium aparine (Attaccamani), Papaver rhoeas (Papavero),
Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Anthemis arvensis (camomilla
bastarda), Stellaria media (Centocchi), Capsella bursa-pastoris (Borsapastore
comune), Diplotaxis erucoides (ruchetta violacea), Sinapis arvensis (Senape
selvatica), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Bifora radians
(Coriandolo puzzolente), Vicia sativa (Veccia dolce), Thlaspi arvense (Erba
storna comune), Convolvulus arvensis (Vilucchio comune), Scandix pectenveneris (Acicula comune).
DOSI D’IMPIEGO: 0,75 l/ha per 200-400 litri d’acqua avendo cura di irrorare
le infestanti in modo omogeneo.

TM

Marchio della The Dow Chemical Company (“Dow”) o di filiali della Dow

EPOCA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE: Il momento ottimale di
applicazione avviene quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese
tra accestimento e secondo nodo con le infestanti quali papavero, crocifere, ecc.
ad uno stadio compreso tra le 6-10 foglie e quando Galium aparine non ha
superato lo stadio di 15 cm di altezza. Si consiglia di effettuare il trattamento con
temperature superiori agli 8-10 °C.
AVVERTENZA: Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per
avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare Frumento ed
Orzo, Avena, Segale e Mais senza attendere nessun intervallo.
LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE: Prima di effettuare trattamenti su
colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia
di prodotto dall’attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente
procedura:
1) Vuotare completamente l’attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della
botte con acqua pulita e sciacqure per 10 minuti, quindi vuotare l’attrezzatura.
2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio
(p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d’acqua;
sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l’attrezzatura.
3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
4) Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d’acqua ed
ipoclorito di sodio.
COMPATIBILITÀ: ZENITH è miscibile con i principali prodotti autorizzati
per la protezione delle colture indicate in questa etichetta.
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 può essere fitotossico per le colture non indicate in
etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite,
alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. Pertanto è consigliabile evitare che
il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati
dal vento.
Intervallo di sicurezza: Non richiesto
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.
ATTENZIONE:
DA
IMPIEGARSI
ESCLUSIVAMENTE
IN
AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E’ PERICOLOSO (Salvo impieghi
non agricoli espressamente autorizzati).
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso
improprio del prodotto.
Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare
altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua. Non contaminare l’acqua con il
prodotto o con 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. Per evitare
rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni d’uso. Da non vendersi
sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso
nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni
secondo le norme vigenti.
Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA
(MI): 0039 02 66101029 (24H)
Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per INFORMAZIONI sull’uso dei prodotti, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 07/11/2005 e modificata ai
sensi del DPR 55/2012 secondo la procedura prevista dall’art.7, comma 1, con
validità dal 30/08/2017

