ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

®

MALERBANE CEREALI

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, segale, orzo, avena e mais

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione
100g di prodotto contengono:
2,4-D estere sotto forma di 2-etilesilestere g. 81,7 (= 905 g/l)
corrispondente a
g. 54,15 (= 600 g/l) di 2,4-D acido
Coformulanti q.b. a
g. 100
INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può
provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti
protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare
abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione
ATTENZIONE
o eruzione della pelle, consultare un medico.
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: 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 E/O CONFEZIONAMENTO:
DIACHEM S.p.A. U.P.SIFA - Caravaggio (BG)
Taglie autorizzate: 0,25 – 0,5 – 1 – 2 - 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200(1) litri
Registrazione n. 4090 del 01/12/1980 del Ministero della Sanità.
Partita n. Vedere sulla confezione
® Marchio registrato Diachem SpA
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.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona cuscinetto non trattata di 5 m da corpi
idrici superficiali.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose.
Organo bersaglio: fegato e rene.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.
INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti annuali: centocchio dei campi (Anagallis arvensis), amaranto comune (Amaranthus
retroflexus), margherita (Bellis perennis), borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), farinello comune
(Chenopodium album), fumaria (Fumaria officinalis), papavero comune (Papaver rhoeas), poligono
convolvolo (Polygonum Convolvulus), poligono persicaria (Polygonim persicaria), ranuncolo strisciante

(Ranunculus repens), ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), erba morella (Solanum nigrum),
centocchio (Stellaria media), porcellana (Portulaca oleracea), veronica comune (Veronica persica).
Infestanti perennanti: vilucchio (Convolvulus arvensis), stoppione (Cirsium arvense), romice (Rumex
spp.), soffione (Taraxacum officinalis), ortica comune (Urtica dioica).
USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Diserbo Colture Erbacee:
Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena:
Post-emergenza, MALERBANE CEREALI si applica alla dose di 0,45 – 1,00 l/ha. La dose inferiore potrà
essere utilizzata nelle fasi di sviluppo iniziali delle infestanti. Distribuire il prodotto tra la fase di
accestimento ed inizio levata, entro il secondo nodo del cereale.
Mais: Post-emergenza, entro lo stadio di 6 foglie, MALERBANE CEREALI è attivo alla dose di 0,25 –
1,00 l/ha secondo la specie infestante da colpire e lo stadio vegetativo. Non applicare MALERBANE
CEREALI oltre lo stadio di 6 foglie di mais.
Eseguire il trattamento bagnando uniformemente le infestanti utilizzando 300 – 400 litri d’acqua ad ettaro,
secondo le attrezzature impiegate.
Avvertenze: Non applicare il prodotto se le temperature notturne sono basse, se sono imminenti gelate o
in periodi prolungati di tempo freddo.
Per tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento l’anno.
Compatibilità: MALERBANE CEREALI non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
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: MALERBANE CEREALI può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, in
particolare vite, alberi da frutta ed ortaggi. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali
colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Intervallo di sicurezza:
60 giorni prima della raccolta di frumento tenero e duro, segale, orzo e avena
90 giorni prima della raccolta del mais.
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
(1)

ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore del contenitore delle taglie da 200 litri
dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a
raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18/12/2013 e modificata ai sensi del DPR 55/2012
secondo la procedura prevista dall’art.7, comma 1, con validità dal 15/02/2021

