VECTOR

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

Bagnante adesivante non ionico
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Alcool isodecilico etossilato puro
(CAS 78330-20-8) g 10 (= 100 g/l)
Coformulanti
q.b.a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
ATTENZIONE
durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare
guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole
farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste,
consultare un medico.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
P404 Conservare in un recipiente chiuso. P405 Conservare sotto chiave.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui
rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la
salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A. - Via Tonale,15 – ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
Tel. 0363 355611
OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 2307 del 18.8.1976
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Litri 0,1 - 0,2 - 0,250 - 0,5 - 1 – 5 – 10 – 20 – 25 50
PARTITA N.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non respirare gli aerosol.
Durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto usato in associazione con
il bagnante indossare guanti e indumenti protettivi adatti.
Nel caso di associazione del bagnante con fungicidi rameici le applicazioni vanno
effettuate con ugelli antideriva (riduzione del 55 %).
Prima di accedere ai campi trattati attendere che la vegetazione sia completamente
asciutta.

CARATTERISTICHE
VECTOR agisce abbassando la tensione superficiale ed è pertanto in grado di svolgere
un’azione bagnante ed adesivante in abbinamento ai prodotti fitosanitari utilizzati per la difesa
da malattie e fitofagi e per i trattamenti diserbanti. Tale azione si traduce in minori perdite di
prodotto nel momento del trattamento, minor rischio di dilavamento ed in generale maggior
efficacia soprattutto nei trattamenti su superfici fogliari difficili da bagnare sia per
caratteristiche proprie (es. presenza di cere o peli) sia per andamenti stagionali avversi
(stress idrici). Nei trattamenti insetticidi Vector è particolarmente utile nei confronti di fitofagi
protetti da loro secrezioni, quali ad esempio afidi e cocciniglie.
MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO: VECTOR si impiega alle dosi indicate in abbinamento alle
seguenti famiglie di prodotti fitosanitari:
 Tutti i fungicidi: 50 ml/hl (massimo 0,5 lt/ha su colture erbacee e 1 lt/ha su colture
arboree)
 Insetticidi (piretroidi): 50 ml/hl (massimo 0,5 lt/ha su colture erbacee e 1 lt/ha su
colture arboree)
 Erbicidi (solfoniluree e ormonici): 100 ml/hl (massimo 1 lt/ha)
Le dosi massime indicate fanno riferimento a volumi massimi di trattamento di 10 hl/ha su
colture erbacee e 20 hl/ha su colture arboree.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Preparare la miscela dei prodotti fitosanitari secondo etichetta e successivamente aggiungere
la dose prevista di VECTOR direttamente nel serbatoio dell’irroratrice, mantenuto in costante
agitazione.
COMPATIBILITA’: Non miscelare con prodotti diversi da quelli indicati.
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.
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
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 02/11/2017

