®

ACANTO PLUS
Fungicida a largo spettro per frumento (tenero e duro), orzo,
segale, avena e triticale.
Sospensione concentrata

Meccanismo d’azione: Gruppi 11, 3 (FRAC)
ACANTO® PLUS
Composizione
Picoxystrobin 200 g/L
Ciproconazolo 80 g/L
Coformulanti q.b. a 100
Contiene:
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, puo’
provocare una reazione allergica
INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica
cutanea (H317). Sospettato di nuocere al
feto (H361d).Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata (H410).
Per evitare rischi per la salute umana e per
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
(EUH401)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Procurarsi istruzioni specifiche prima
dell’uso (P201).
Indossare
guanti/indumenti
protettivi
(P280).
IN CASO di esposizione o di possibile
esposizione,
consultare
un
medico
(P308+P313). In caso di irritazione o
ATTENZIONE
eruzione della pelle, consultare un medico
(P333+P313). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391).
Conservare a temperature non superiori a 40°C (P401). Smaltire il
prodotto/recipiente in conformita' della normativa vigente (P501).
Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officine di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Phyteurop – Rue Pierre My – Z.I. Grande Champagne Montreuil
Bellay (France)
Registrazione N° 16437 del 26.02.2016 del Ministero della
Salute
Contenuto netto: litri 0.5 - 0.75 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10
PARTITA e DATA:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Per proteggere i lombrichi eseguire una lavorazione del terreno
profonda almeno 20 cm
- Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non
pulire il materiale d’applicazione in prossimita’ delle acque di
superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle
acque dalle aziende agricole e dalle strade].
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell’uomo.
INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:
a) Inalazione: se inalato, portare immediatamente il paziente all’aria
fresca e tenerlo a riposo. Potrebbe essere necessaria la
respirazione artificiale e/o la somministrazione di ossigeno.
b) Contatto con la pelle: togliere prontamente gli indumenti
contaminati direttamente a contatto con la pelle. Lavare
immediatamente con acqua e sapone. In caso di irritazione della
pelle o di reazione allergica contattare un medico. Gli indumenti
contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
c) Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, tenendo
gli occhi aperti, risciacquare delicatamente con acqua per almeno
15-20 minuti. Se l’irritazione persiste consultare un medico.
d) Ingestione: se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito
almeno che non venga suggerito dal medico o dal centro
antiveleni. Se la persona e’ cosciente lavare la bocca con acqua.
Non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato
di incoscienza. Consultare immediatamente un medico.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche di azione:
ACANTO PLUS e’ un fungicida ad ampio spettro per il controllo di
diverse malattie fungine di frumento (tenero e duro), orzo, segale,
avena e triticale, a base di picoxystrobin (strobilurina) e ciproconazolo
(triazolo).
Picoxystrobin agisce inibendo la respirazione fungina; e` dotato di
attivita` sistemica e translaminare e possiede una significativa azione
di vapore. Ciproconazolo inibisce la crescita del fungo bloccando la
biosintesi dell’ ergosterolo.
ACANTO PLUS deve essere applicato preventivamente o nei
primissimi stadi di sviluppo della malattia avendo cura di bagnare bene
la vegetazione.
DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
Frumento (tenero e duro), orzo, segale, avena e triticale: per il
controllo di Ruggini, Septoria, Oidio, Elmintosporiosi, Rincosporiosi, e
Ramularia applicare 0.75-1 l/ha di ACANTO PLUS disciolto in 100400 litri di acqua. Effettuare 1 o 2 applicazioni per anno utilizzando
barre irroratrici ed intervenendo nel periodo compreso fra l’inizio levata
(comparsa del primo nodo) e la fioritura. Rispettare un intervallo
minimo di 21 giorni e massimo di 28 giorni tra le applicazioni.

INDIPENDENTEMENTE DAI FORMULATI UTILIZZATI, NON
SUPERARE LA DOSE ANNUA DI 500 g DI PICOXYSTROBIN AD
ETTARO.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa meta’ della sua capacità il serbatoio
dell’irroratrice, agitare la confezione del prodotto e versare la quantità
desiderata di ACANTO PLUS direttamente nel serbatoio, mantenendo
l’agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente (almeno tre volte) il
contenitore e versare nel serbatoio l’acqua di risciacquo. Subito dopo il
trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene
tutte le parti dell’irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle
operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: ACANTO
PLUS e’ una miscela di picoxystrobin (gruppo FRAC 11) e
ciproconazolo (gruppo FRAC 3), sostanze attive aventi diverso
meccanismo d’azione e pertanto rappresenta una buona soluzione per
prevenire o ritardare l’insorgere di resistenze. Il prodotto deve essere
applicato preventivamente o nei primissimi stadi di sviluppo della
malattia. E` consigliabile alternare l’utilizzo di Acanto Plus con prodotti
aventi differente modo d’azione. Non effettuare con ACANTO PLUS
più di 2 interventi all’anno.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere
rispettato l’intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d’intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA’
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in
etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento,
orzo, segale, avena e triticale,
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi
impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un
uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e’
condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per
evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all’ambiente.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER
L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER
L’USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI
SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE – IL CONTENITORE
NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO
® Marchio registrato E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO.
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 07.10.2016

