ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO
esofagea; irritante oculare, miosi.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini,
atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione
arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli
spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia
sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni.

TURFENE L
Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf,
campi sportivi, prati, pascoli.
Liquido solubile
COMPOSIZIONE

DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO; MECOPROP-P le quali, separatamente, provocano i seguenti
sintomi di intossicazione: DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO - Sintomi: irritante oculare, spasmi
muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica.

100 g di prodotto contengono:
DICAMBA puro
g
1,31 (= 13,71 g/l)
(corrispondente a g 1,58 = 16,51 g/l di sale dimetilamminico)
MCPP-P puro
g
8,84 (= 92,37 g/l)
(corrispondente a g 10,41 = 108,8 g/l di sale Potassico)
Coformulanti
q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare
guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P302 + P352 IN CASO DI
CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
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.
P332+ P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli
indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15
ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611
DISTRIBUITO DA
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (BG) – Tel. 0363 355611
COPYR S.p.A. via Stephenson 29 - 20157 Milano – Tel 02 3903681
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
OFFICINA DI RI-ETICHETTATURA: ANRIV S.r.l. - Via G. Monari, 5 – 44124 Ferrara (FE)
Registrazione Ministero della Sanità n. 7368 del 08/01/1988
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 – 0,500 - 1 - 5 - 10 - 50
PARTITA N.

CARATTERISTICHE
Il TURFENE L è un erbicida selettivo studiato per la lotta contro le principali malerbe a foglia larga che
infestano i tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati e pascoli.
Il TURFENE L risulta efficace nei confronti di numerose infestanti dicotiledoni annuali e poliennali fra
le quali si annoverano: amaranto (Amaranthus retroflexus), papavero (Papaver rhoeas), borsa pastore
(Capsella bursa pastoris), farinello (Chenopodium album), centocchio (Stellaria media) trifoglio
(Trifolium arvense), fumaria (Fumaria officinalis), stoppione (Cirsium arvense), vilucchio (Convolvolus
arvensis), Plantago spp., Equisetum spp.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il diserbo con il TURFENE L può essere eseguito in presenza di infestanti attive con temperature
comprese tra 10 e 25°C e a distanza di 5 ore da una pioggia.
La dose di impiego dovrà essere diluita in una quantità di acqua pari a 400-600 litri per ettaro, distribuendo
il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie trattata. Si ricorda di procedere ad un accurato lavaggio
delle attrezzature utilizzate dopo l'esecuzione del diserbo.
PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI
- al 1° anno di impianto: 5-6 litri per ettaro di superficie su prato affrancato
- dopo il 2° anno: 5-8 litri per ettaro di superficie durante tutto il periodo primaverile-estivo, intervenendo
qualche giorno dopo il taglio.
PRATI, PASCOLI: 7-8 litri per ettaro di superficie su infestanti poco sviluppate e qualche giorno dopo
lo sfalcio.
In tutti i campi di applicazione effettuare 1 solo trattamento per stagione.
COMPATIBILITA'
Il TURFENE L è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra quali ad esempio TMTD.
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.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi non indicati in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: Prati, Pascoli: 20 Giorni.

“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
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in
essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque
agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire
dalle aziende agricole e dalle strade.
le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia non trattata di 5 m.
secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
MECOPROP-P Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed
Etichetta autorizzata con DD del 24.02.2017 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 22/06/2020

