GENIAL SL
Fitormone - Stimolante vegetativo
LIQUIDO
Riferimento partita n.:*
Composizione:
Acido gibberellico puro .............. g 2
(isomero GA3)
Coformulanti q.b. a 100

(= 21 g/l)

ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo:
H319 – Provoca grave irritazione oculare. H335 – Può irritare le vie respiratorie. H315 – Provoca irritazione cutanea.
Consigli di Prudenza:
P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. 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. P261 – Evitare di respirare gli aerosol.
P304 + P340 – In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P332 + P313 – In
caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali /
nazionali vigenti.
Informazioni supplementari sui pericoli:
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Nufarm Italia Srl-Viale Luigi Majno, 17/A (MI);
sede amm.va Via Guelfa, 5 - Bologna
Tel. 051 0394022.
Officina di Produzione :
Torre srl - Torrenieri (SI)
Nufarm S.A.S – Gaillon, France
Sipcam Inagra S.A. – Valencia (Spagna)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Distribuito da: Diachem S.p.A. - Via Tonale, 15 – 24061 Albano S.Alessandro (BG). Tel. +39 0363 355611
Registrazione n. 10020 Ministero della Salute del 20/04/99
Contenuto netto : ml 50 - 100 - 200 - 250 - 300 – 500;
litri 1 - 5

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

MODALITÀ D’IMPIEGO
Genial SL è un fitoregolatore con azione di stimolo sullo sviluppo vegetativo con azioni complementari quali l’anticipo
della fioritura, della maturazione, maggior allegagione ed aumento della allegagione, pezzature uniformi, miglior colore
della frutta.
Viene impiegato su (le dosi sono riferite a 100 litri di acqua, salvo diversa indicazione ):
 Agrumi :
ml 50 - 100 su arancio, limone e pompelmo trattando all’inizio dell’invaiatura; su clementino prima della fioritura a ml
70 - 120.
Il trattamento è effettuato per migliorare la qualità della buccia e per ridurre la cascola.
 Fragola : per l’anticipo della fioritura ed una precoce raccolta con due trattamenti ad un mese e mezzo dalla prevista
fioritura, alla dose di ml 100 - 140.
 Pero : con i fiori aperti al 20 - 30 % per una migliore allegagione alla dose di ml 50 - 90; nel caso di gelate, trattare
entro 48 ore per limitare il danno.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23/11/2012 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la
procedura prevista dall’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 21/02/2015.

 Carciofo : quando si forma il primo abbozzo fiorale e non oltre la sesta foglia, ml 50 - 100 per anticipare la produzione
dei capolini.
 Vite : trattamento pre-fiorale per una migliore allegagione ed uno post-fiorale contro l’acinellatura alla dose di ml 150 250.
 Patata : immergere i tuberi prima di metterli a dimora per qualche minuto ; per interrompere la dormienza in una
soluzione di 5 cc/hl per tuberi tagliati e 20 cc/hl per tuberi interi.
 Colture floricole : ml 40 - 70, per aumentare la fioritura e con formazione di fiori più grossi.
Alla dose minima si può intervenire ogni 20 - 30 giorni iniziando alla comparsa dei primi boccioli.

COMPATIBILITÀ
Miscibile con i fertilizzanti fogliari.
AVVERTENZA: In caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre 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 è fitotossico per le pere Decana del Comizio. Per le varietà di pero, fragola non citate in etichetta fare prove
preliminari.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura ; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23/11/2012 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la
procedura prevista dall’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 21/02/2015.

