BINARY T
(SUSPOEMULSIONE)
DISERBANTE DI PRE e POST EMERGENZA PER MAIS
meccanismi d’azione: HRAC K3 (Pethoxamid) – C1 (Terbutilazina)
BINARY T Registrazione Ministero della Salute n°
COMPOSIZIONE
Pethoxamid puro
g. 27,8 (= 300 g/l)
Terbutilazina pura
g. 23,2 (= 250 g/l)
Coformulanti q.b. a
g.100
*Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante.
Partita n°......
Contenuto netto: 1-4-5-10-20 L

del

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre
(Danimarca)
Tel. +45 9690 9690
Stabilimenti di produzione:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse 26-28
D-21683 Stade (Germania)
Cheminova A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre
(Danimarca)

PERICOLO
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA Srl - Via Pontaccio 10 – Milano – Tel. 800 378337
INDICAZIONI DI PERICOLO: H301 Tossico se ingerito. H319 Provoca grave irritazione oculare. 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. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P273 Non disperdere
nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/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. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o 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: EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH
208 Contiene Petoxamide e 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute
umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
parviflora), Geranio (Geranium spp.), Camomilla (Matricaria spp.),
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il
Mercorella comune (Mercurialis annua), Papavero (Papaver rhoeas),
prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione
Piantaggine (Plantago major), Erba porcellana (Portulaca oleracea),
in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione
Rapastrello (Raphanus raphanistrum), Poligoni (Polygonum spp.), Erba
attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e
morella (Solanum nigrum), Centocchio (Stellaria media), Veroniche
dalle strade. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto
(Veronica spp.), Ortiche (Urtica species), Viole (Viola tricolor, Viola
utilizzare guanti adatti e occhiali di protezione. Durante la fase di
arvense), Forbicina comune (Bidens tripartita), Stramonio (Datura
applicazione del prodotto utilizzare guanti adatti e tuta da lavoro
stramonium), Borsa del pastore (Capsella bursa - pastoris).
completa. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore
dall'applicazione. Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.l.vo
COLTURE TRATTABILI: Mais.
157/2006 impiegare ad anni alterni ed esclusivamente con interventi
EPOCA D’IMPIEGO
localizzati sulla fila di semina. Per proteggere gli organismi acquatici
Il trattamento va effettuato in pre-emergenza o post emergenza precoce
rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10m dai corpi idrici
della coltura (mais da 1 a 4 foglie), preferibilmente su terreno umido.
superficiali. Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare
DOSI D'IMPIEGO - Il prodotto si impiega alla dose di 3 l/Ha in preuna fascia esterna della coltura di 5 metri non trattata con il
emergenza e 3-3,4 l/ha in post emergenza precoce, in 200-500 litri di
prodotto.
acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Pethoxamid
L’attrezzatura di irrorazione deve essere periodicamente controllata
27,8% e Terbutilazina 23,2%, le quali, separatamente, provocano i
presso un centro specializzato.
seguenti sintomi di intossicazione:
 Agitare la confezione prima dell’uso;
Pethoxamid:  Riempire il serbatoio dell’irroratrice per il 50-75%;
Terbutilazina: Sintomi di intossicazione rilevati su animali con
 Aggiungere la giusta quantità di prodotto;
superdosaggi:
apatia,
sonnolenza,
difficoltà
respiratoria,
 Completare il riempimento del serbatoio e mettere in funzione
salivazione.
l’agitatore per omogeneizzare la miscela;
Terapia sintomatica.
 Applicare immediatamente il prodotto;
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni
 Durante l’applicazione mantenere in funzione il meccanismo di
agitazione.
CARATTERISTICHE
Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le
BINARY T è un erbicida di pre e post emergenza efficace contro
operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto
infestanti mono e dicotiledoni annuali nel mais. La sostanza attiva
venga distribuito uniformemente.
Pethoxamid (TKC-94) è assorbita dalle infestanti in fase di sviluppo, che
Dopo il trattamento pulire accuratamente l’attrezzatura e versare il
vengono controllate sia prima che dopo la loro emergenza. La sostanza
residuato sulla coltura.
attiva terbutilazina agisce prevalentemente per assorbimento radicale. I
COMPATIBILITÀ - Il prodotto va normalmente impiegato da solo.
migliori risultati si ottengono se l’applicazione viene effettuata su terreno
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato
sufficientemente umido, in modo che l’erbicida possa essere
il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
efficacemente assorbito dalle radici delle infestanti. La presenza di un
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si
letto di semina ben preparato e sufficientemente umido migliora
verificassero casi di intossicazione informare il medico della
l’efficacia del prodotto.
miscelazione compiuta.
SPETTRO D’AZIONE
FITOTOSSICITÀ - Se vi sono piogge molto violente dopo il trattamento
Infestanti sensibili
si possono verificare ritardi di sviluppo nel mais. In caso di dubbi o in
Graminacee: Giavone (Echinochloa crus-galli), Sanguinella (Digitaria
presenza di varietà nuove effettuare saggi preliminari su piccole superfici
sanguinalis), Fienarola (Poa ssp.), Setaria
o consultare il personale tecnico prima di estendere il trattamento
Dicotiledoni: Cencio molle (Abutilon theophrasti), Amaranto (Amaranthus
all’intera coltura.
spp.), Farinello comune (Chenopodium album), Galinsoga (Galinsoga
Distribuzione commerciale:

ATTENZIONE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL .....................................

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
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