FLOVINE
Fungicida organico per la difesa di vite, pomodoro, floreali ed
ornamentali
GRANULI IDRODISPERSIBILI

MECCANISMO D’AZIONE: GRUPPO M4 (FRAC)
FLOVINE
Autorizzazione Ministero della salute n. 17111 del
22.01.2018
Composizione
Folpet puro
coformulanti q.b. a

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con
fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale
(bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento
del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia
(ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

80 g
100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 - Può
provocare una reazione allergica cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H351 - Sospettato di provocare il cancro.
H400 - Molto tossico per gli organismi
acquatici. H411- Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

CARATTERISTICHE: FLOVINE è un fungicida ad azione principalmente
preventiva ed è dotato di notevole persistenza d'azione. E’ caratterizzato
da un’azione multi sito di contatto e, pertanto, da un ridotto rischio di
insorgenza di fenomeni di resistenza.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute
umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni
per l'uso.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le dosi indicate di seguito si riferiscono a trattamenti eseguiti utilizzando
irroratrici a volumi d’acqua pari a 1000 l/ha. In caso d’impiego con
attrezzature a basso o ultra-basso volume si raccomanda di aumentare le
concentrazioni del prodotto in modo da assicurare lo stesso dosaggio per
ettaro.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere
fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.
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.
P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in
conformità alla regolamentazione nazionale
vigente.

ATTENZIONE
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prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i
sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione risulti
completamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza
non trattata dai corpi idrici superficiali di 5 m per applicazioni su
pomodoro; 14 m solo per applicazioni tardive su vite da ridursi a 5 m in
presenza di una siepe in combinazione con:
•
impiego di ugelli anti-deriva o
•
applicazioni dell’ultima fila dall’esterno verso l’interno.

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l’acqua con il
prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in

VITE (UVA DA VINO E DA TAVOLA):
Intervenire in vite da vino da ripresa vegetativa a invaiatura e in vite da
tavola da ripresa vegetativa e pre-fioritura in vite da tavola come segue:
• 2 kg/ha (200 g/hl) per la protezione da Escoriosi (Phomopsis viticola)
e Marciume nero (Guignardia bidwellii), intervenendo dalla ripresa
vegetativa e quando si intravedono le prime foglie aperte.
• 1,25-1,5 kg/ha (125-150 g/hl) per la protezione da Peronospora
(Plasmopara viticola anche in fase d’allevamento e in vivai), iniziando i
trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo
della malattia.
• 1,6-1,8 kg/ha (160-180 g/hl) per la protezione da Marciume bianco
(Coniella diplodiella), intervenendo tempestivamente entro 12-18 ore
dalla grandinata.
• 1,25-1,5 kg/ha (125-150 g/hl) azione collaterale nei confronti di Oidio
(Erysipha necator), Muffa grigia (Botrytis cinerea) e Marciumi secondari
(Aspergillus spp. e Penicillium spp.). Per la protezione da oidio si
raccomanda la miscela con antioidici specifici intervenendo dalla prefioritura, mentre per il contenimento della Muffa grigia si consiglia di
intervenire in pre-chiusura grappolo.

POMODORO (pieno campo e serra): 1,5 kg/ha (150 g/hl ) contro
Peronospora (Phytophthora infestans), Alternariosi (Alternaria solani),
Cladosporiosi (Fulvia fulva), Septoriosi (Septoria lycopersici) e Muffa grigia
(Botrytis cinerea); intervenire preventivamente, al verificarsi di condizioni
favorevoli allo sviluppo dei patogeni, ripetendo le applicazioni a distanza di
7-10 giorni.
Non eseguire più di 3 trattamenti all’anno per colture in serra, e 4 per
quelle in pieno campo.
FLOREALI E ORNAMENTALI: 2-3 kg/ha (200-300 g/hl) contro Muffa
grigia (Botrytis cinerea) e marciumi radicali e basali e Phytophthora spp..
Preparazione della sospensione: stemperare il quantitativo stabilito di
FLOVINE in poca acqua in modo da ottenere una pasta omogenea: diluire
quindi questa poltiglia nella rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad
ottenere la diluizione voluta.
COMPATIBILITÀ: FLOVINE è miscibile con gli antiparassitari a reazione
neutra; non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
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.
FITOTOSSICITÀ: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con
olii minerali. Su FLOREALI e ORNAMENTALI eseguire applicazioni
preliminari prima di effettuare il trattamento.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI SU UVA DA VINO ALMENO 28
GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA, 56 GIORNI PER UVA DA
TAVOLA, 10 GIORNI PER POMODORO

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.
NON APPLICARE CON I 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
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Eseguire non più di 10 trattamenti all’anno per uva da vino e non più di 4
trattamenti per uva da tavola con clima siccitoso ripetendoli ad intervalli di
7-10 giorni.

““Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22.01.2018”

