FRAGMA®
Erbicida selettivo per frumento, orzo, segale e
triticale, efficace contro le infestanti dicotiledoni
Sospensione Concentrata
Meccanismo d’azione: HRAC B
FRAGMA - Registrazione Ministero della Salute n. 16211 del 23/12/2014

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Florasulam puro
g 4,81 (50 g/l)
Coformulanti q. b. a*
g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto
tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere
ATTENZIONE
fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante
l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi
e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle
norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208
Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione
allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A - Milano. Sede amm.va via Guelfa, 5 Bologna. Tel. 051 0394022.
Stabilimenti di produzione
Nufarm S.A.S. –Gaillon (Francia)
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG - Stade (Germania)
Chemark Kft. – Peremarton gyàrtelep (Ungheria)
Phyteurop - Montreuil-Bellay (France)
Schirm GmbH - Lübeck (Germania)
Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel (Germania)
Torre srl – Torrenieri (Si) Italia
Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG)
Stabilimento di confezionamento
Althaller Italia S.r.l. – San colombano al Lambro (MI)
Contenuto netto: 250 – 500 ml; 1 – 5 L

PARTITA N.

Distribuito da:

DIACHEM SpA
Via Tonale, 15 – Albano S. Alessandro (Bergamo) Tel. 0363 355611
® Marchio registrato Nufarm

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. Durante la manipolazione del prodotto tal quale usare guanti
adatti. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell’area
d’intervento, non trattare in una fascia di sicurezza di 5 m da
vegetazione da tutelare.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni
USI AUTORIZZATI E MODALITA’ DIMPIEGO
FRAGMA è un erbicida selettivo per frumento tenero, frumento duro,
orzo, segale e triticale, efficace contro numerose infestanti dicotiledoni
incluso Galium aparine.
INFESTANTI SENSIBILI:
Galium aparine (Attaccamani), Papaver rhoeas (Papavero), Matricaria
camomilla (Camomilla comune), Anthemis arvensis (Camomilla
bastarda), Stellaria media (Centocchio), Capsella bursa pastoris
(Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Sinapis
arvensis (Senape selvatica), Raphanus raphanistrum (Ravanello
selvatico), Bifora radians (Coriandolo fetido), Vicia sativa (Veccia)
DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D’IMPIEGO
FRAGMA si impiega alla dose di 125 ml/ha, intervenendo in postemergenza della coltura dalla fase di inizio accestimento fino a inizio
levata, quando le infestanti sono nelle prime fasi di sviluppo (4-6
foglie). Contro il Galium aparine (Attaccamani) trattare entro un’altezza
di 20 cm dell’infestante.
MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE
Impiegare volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per Ha.
Utilizzare attrezzature in grado di assicurare una uniforme distribuzione
della soluzione, evitando le sovrapposizioni.
AVVERTENZE
Nel caso si renda necessaria la risemina della coltura trattata per
avversità climatiche, attacchi parassitari o altro è possibile seminare
frumento, orzo, segale, avena e mais senza attendere alcun periodo di
tempo.
Lavaggio delle Attrezzature
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle autorizzate
in etichetta è importante eliminare possibili tracce di prodotto
dall’attrezzatura di irrorazione. Pertanto, è opportuno seguire la
seguente procedura:
a) Svuotare completamente l’attrezzatura di distribuzione; riempire
un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti,
quindi svuotare l’attrezzatura.
b) Riempire il serbatoio per 1/3 della capacità con acqua pulita ed
aggiungervi ipoclorito di sodio (es: candeggina per uso
domestico) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare

internamente pompa e barre mantenendo l’agitatore in funzione
per 10 minuti, quindi svuotare nuovamente.
c) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente
serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con la
medesima soluzione di acqua e ipoclorito di sodio.
COMPATIBILITÀ
FRAGMA è compatibile con i più comuni erbicidi ad azione graminicida
e dicotiledonicida utilizzati su frumento e orzo. Prima di effettuare la
miscelazione con prodotti nuovi o di recente introduzione effettuare si
consiglia di effettuare un saggio preliminare su piccole superfici.
FITOTOSSICITÀ
FRAGMA può essere fitotossico per le colture non indicate in 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.
FRAGMA contiene florasulam, sostanza attiva dotata di specifico
modo di azione (ALS), classificata come gruppo B da HRAC
(Organismo internazionale per la gestione delle resistenze agli
erbicidi). Evitare l’uso continuativo per più anni di erbicidi con lo stesso
meccanismo di azione nello stesso campo. Utilizzare prodotti
contenenti erbicidi dotati di differente modo di azione o usare miscele
con due o più componenti attivi contro le infestanti target.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
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 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

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19/09/2018

