ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PARTNER EC™
Concentrato emulsionabile
Fungicida ad azione protettiva ed eradicante ad ampio spettro d’azione per l’impiego su:
COMPOSIZIONE:

• Frumento invernale e primaverile

• Orzo invernale e primaverile • Segale

• Triticale
Procloraz puro
g 42,55 (= 450g/l)
Coformulanti* q.b.a g 100

MECCANISMO D’AZIONE G FRAC 3

* contiene Xilene

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
H332 - Nocivo se inalato.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione
prolungata o ripetuta.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.

UFI: 064R-A17D-F00C-X3UQ
Registrazione Ministero della Salute
n. 14472 del 20/11/2008
Contenuto netto:

100-250-500 ml 1-2-3-5-10-20 L
partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE:
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde,
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE:
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P331 - NON provocare il vomito.
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.
P370+378 - In caso di incendio, utilizzare schiuma, anidride carbonica, polvere secca o acqua nebulizzata per estinguere. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO:
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

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 fascia di sicurezza
vegetata non trattata di 10 m da
acque superficiali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da
bevande. Durante la manipolazione
del prodotto concentrato, indossare
guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Tenere fuori
dalla portata dei bambini.

Titolare dell’autorizzazione:

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.
Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart
Dublin 15 – Irlanda - Tel. +353 1 81 12900
Stabilimento di produzione:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart
Dublin 15 – Irlanda - Tel. +353 1 81 12900
Copyright © Barclay Chemicals (R&D) Limited 2020
™ Partner EC è un marchio di Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Distribuito da:

Diachem S.p.A. Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) - Tel. 0363 355611
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell’animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea); deprime il SNC e la respirazione: possibili effetti epatici. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
È un fungicida ad ampio spettro, dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante.
Presenta azione translaminare e di contatto, risultando efficace contro numerose malattie fungine dei cereali.
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ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO
EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Frumento

Effettuare max.2 applicazioni per anno ad intervalli di 14 giorni nelle epoche ed alle dosi sotto indicate, utilizzando volumi d’acqua di 200-400 L/ha.
Malattia

Epoca d’impiego

Cercosporella
(Pseudocercosporella herpotrichoides)
Septoriosi del frumento (Septoria tritici e
Mycosphaerella graminicola)
Septoriosi della spiga
(Septoria nodorum)

Intervenire tra l’inizio della levata e la fase di primo nodo almeno 1 cm sopra il nodo
d’accestimento.

Oidio
(Blumeria graminis f. sp. Tritici)
Fusariosi
(Fusarium nivale e altre Fusarium spp.)

Dose max

Intervenire tra lo stadio di foglia a bandiera (foglia a bandiera completamente srotolata, ligula visibile) e fine spigatura. Se la malattia appare nelle foglie inferiori e in caso di condizioni favorevoli al
suo sviluppo, intervenire prima possibile dopo lo stadio di foglia a bandiera. In caso di necessità
ripetere l’applicazione.
Intervenire prima della fine spigatura. In caso di forte pressione della malattia o in previsione di
forti attacchi intervenire con un antioidico specifico.
Intervenire tra l’inizio e la fine spigatura.

1 L/ha

1 L/ha
1 L/ha
1 L/ha

Orzo

Effettuare 1 applicazione per anno nelle epoche ed alle dosi sotto indicate, utilizzando volumi d’acqua di 200-400 L/ha.
Malattia

Epoca d’impiego

Elmintosporiosi
(Pyrenophora teres f. sp.teres)

Generalmente, il trattamento deve essere effettuato al primo apparire della malattia, tra la fine
dell’accestimento e inizio levata (primo nodo almeno 1 cm sopra il nodo d’accestimento). Se la
malattia si manifesta successivamente (presenza della malattia sulle tre foglie superiori) tra le
fasi di “foglia a bandiera appena visibile” e fine spigatura, intervenire immediatamente.
Intervenire al primo apparire della malattia, tra la fine dell’accestimento e inizio levata (primo nodo almeno 1 cm sopra il nodo d’accestimento). Se la malattia si manifesta successivamente
(presenza della malattia sulle tre foglie superiori) tra le fasi di “foglia a bandiera appena visibile”
e fine spigatura, intervenire immediatamente.
Intervenire al primo apparire della malattia, o quando si manifestano le condizioni favorevoli al
suo sviluppo, tra fine accestimento e fine spigatura.

Rincosporiosi
(Rhyncosporium secalis)
Oidio
(Blumeria graminis f. sp. hordei)

Dose max

1 L/ha

1 L/ha
1 L/ha

Segale

Effettuare max. 2 applicazioni per anno ad intervalli di 14 giorni nelle epoche ed alle dosi sotto indicate, utilizzando volumi d’acqua di 200-400 L/ha.
Malattia

Epoca d’impiego

Elmintosporiosi
(Drechslera teres)
Rincosporiosi
(Rhyncosporium secalis)
Mal bianco dei cereali
(Blumeria graminis f. sp. secalis)

Intervenire al primo apparire della malattia,o quando si manifestano le condizioni favorevoli al
suo sviluppo, tra fine accestimento e fine spigatura.
Intervenire al primo apparire della malattia,o quando si manifestano le condizioni favorevoli al
suo sviluppo, tra fine accestimento e fine spigatura.
Intervenire al primo apparire della malattia, o quando si manifestano le condizioni favorevoli al
suo sviluppo, tra fine accestimento e fine spigatura.

Dose max

1 L/ha
1 L/ha
1 L/ha

Triticale

Effettuare max. 2 applicazioni per anno ad intervalli di 14 giorni nelle epoche ed alle dosi sotto indicate, utilizzando volumi d’acqua di 200-400 L/ha.
Malattia

Epoca d’impiego

Septoriosi (Septoria tritici e
Mycosphaerella graminicola)
Cercosporella
(Pseudocercosporella herpotrichoides)

Intervenire tra l’inizio della levata e la fase di primo nodo almeno 1 cm sopra il nodo
d’accestimento.

Septoriosi della spiga
(Septoria nodorum)

Intervenire tra lo stadio di foglia a bandiera (foglia a bandiera completamente srotolata, ligula
visibile) e fine spigatura. Se la malattia appare nelle foglie inferiori e in caso di condizioni favorevoli al suo sviluppo, intervenire prima possibile dopo lo stadio di foglia a bandiera. In caso di necessità ripetere l’applicazione.
Intervenire prima della fine spigatura. In caso di forte pressione della malattia o in previsione di
forti attacchi intervenire con un antioidico specifico.
Intervenire tra l’inizio e la fine spigatura.

Oidio
(Blumeria graminis f. sp. Tritici)
Fusariosi
(Fusarium nivale e altre Fusarium spp.)

Dose max

1 L/ha

1 L/ha
1 L/ha
1 L/ha

IL FORAGGIO DEI CEREALI TRATTATI CON QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER L’ALIMENTAZIONE ANIMALE
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice riempita a metà con acqua, e mettere in funzione
l’agitatore. Completare il riempimento fino al volume desiderato, mantenendo in funzione l’agitatore fino al termine della distribuzione. Effettuare il trattamento immediatamente dopo la miscelazione.
STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLA RESISTENZA: PARTNER EC contiene procloraz, un fungicida inibitore della demetilazione (DMI). Sono
stati accertati fenomeni di resistenza ad alcuni fungicidi DMI per quanto riguarda la Septoria, che potrebbero ridurre sensibilmente l’efficacia del prodotto. Per ulteriori informazioni sulla gestione della resistenza nei fungicidi DMI, contattare il proprio agronomo.
COMPATIBILITÀ: Colture di cereali, in modo particolare di frumento, sotto stress dovuto a siccità o ad eccessive piogge, devono essere trattate con il
prodotto da solo, in quanto l’eventuale miscela con altri partner potrebbe provocare bruciature.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme
precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta su frumento, segale e triticale; 50 giorni prima della raccolta su
orzo
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.
CONSERVARE A TEMPERATURE SUPERIORI A 0°C
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO
CONSERVARE NEL CONTENITORE ORIGINALE BEN CHIUSO IN UN LUOGO SICURO
NON APPLICARE CON I 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
SCIACQUARE A FONDO L’IMBALLAGGIO VUOTO VERSANDO L’ACQUA DI LAVAGGIO NEL SERBATOIO DELL’IRRORATRICE
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