CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

®

SAFARI

Erbicida di post-emergenza selettivo per la
barbabietola da zucchero e da foraggio.
Granuli idrodisperdibili
Meccanismo d’azione gruppo B (HRAC)
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Sospettato di provocare il cancro (H351).
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
Tenere fuori dalla portata dei bambini
(P102). Non mangiare, né bere, né fumare
durante
l’uso
(P270).
Indossare
guanti/indumenti protettivi (P280). IN
CASO di esposizione o di possibile
esposizione, consultare un medico
(P308+313). Raccogliere il materiale
fuoriuscito (P391). Conservare lontano da
alimenti, bevande e mangimi animali
(P401). Smaltire il prodotto/recipiente in
conformita' con le normative vigenti (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 100
PARTITA N:
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
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].
NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e
con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di
contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con
acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il
medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento
nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche: SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare,
blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,
necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni
dalla applicazione. SAFARI deve essere applicato su infestanti giovani
(entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività
residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al
momento del trattamento.
EFFICACIA ERBICIDA
Infestanti sensibili: Abutilon theophrasti (Cencio molle), Ammi majus
(Visnaga maggiore), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Galium
aparine (Attaccamani), Polygonum aviculare (Corregiola), Poligonum
persicaria (Persicaria), Sinapis alba (Senape bianca), Sinapis arvensis
(Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus arvensis
(Grespino), Sonchus asper (Grespino spinoso), Veronica hederifolia
(Veronica a foglie d’edera).
Le malerbe manifestano una maggiore sensibilità negli stadi iniziali di
sviluppo (2-3 foglie vere).
DOSE D'IMPIEGO: 30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato ad
un coadiuvante non ionico (es. Trend 90), oppure olio di colza (es.
Codacide), oppure olio bianco alle rispettive dosi autorizzate in
etichetta, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie.
La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo
per il controllo di Polygonum aviculare, Solanum nigrum ed Abutilon
theophrasti.
SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 7 - 14 gg tra di
loro. Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza
ritardata o scalare (es. Abutilon theophrasti), puó rendersi necessaria
una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie
della coltura. Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune
infestanti non sensibili al prodotto é opportuna la miscela con uno o
piú formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.
EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza della coltura e delle infestanti.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: SAFARI, alla dose stabilita, deve
essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4,
mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il
serbatoio ed aggiungere il coadiuvante. Eseguire il trattamento
tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La
sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in
campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita
prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando
le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare
perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio
e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione
detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di
acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per
almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per
almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.

5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un
secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione
indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti
Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di
brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto
su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze
nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di
precedenti interventi antiparassitari.
SAFARI e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non
comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale
avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei
12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura
precedentemente trattata con SAFARI, e' possibile la risemina della
sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto
degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe
resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare
SAFARI con prodotti aventi un differente meccanismo d’azione e
adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione
colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di
sensibilità delle malerbe al prodotto che si verificano nel tempo.
COMPATIBILITA': SAFARI è fisicamente compatibile con i più comuni
antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero. Si
sconsigliano miscele con formulati a reazione alcalina.
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 risultare fitotossico per le colture non
indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
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. Il rispetto delle suddette
istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed
all'ambiente.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – NON CONTAMINARE
ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA - DA
NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE –
NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO’
ESSERE RIUTILIZZATO .
® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.
-----------------------------------------------------Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..........
FOGLIO ILLUSTRATIVO

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

FOGLIO ILLUSTRATIVO

SAFARI®
Erbicida di post-emergenza selettivo per la
barbabietola da zucchero e da foraggio.
Granuli idrodisperdibili
Meccanismo d’azione gruppo B (HRAC)
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Sospettato di provocare il cancro (H351).
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
Tenere fuori dalla portata dei bambini
(P102). Non mangiare, né bere, né fumare
durante
l’uso
(P270).
Indossare
guanti/indumenti protettivi (P280). IN
CASO di esposizione o di possibile
esposizione, consultare un medico
(P308+313). Raccogliere il materiale
fuoriuscito (P391). Conservare lontano da
alimenti, bevande e mangimi animali
(P401). Smaltire il prodotto/recipiente in
conformita' con le normative vigenti (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 100
PARTITA N:
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
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].
NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e
con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di
contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con
acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il
medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento
nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche: SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare,
blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,
necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni
dalla applicazione. SAFARI deve essere applicato su infestanti giovani
(entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività
residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al
momento del trattamento.
EFFICACIA ERBICIDA
Infestanti sensibili: Abutilon theophrasti (Cencio molle), Ammi majus
(Visnaga maggiore), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Galium
aparine (Attaccamani), Polygonum aviculare (Corregiola), Poligonum
persicaria (Persicaria), Sinapis alba (Senape bianca), Sinapis arvensis
(Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus arvensis
(Grespino), Sonchus asper (Grespino spinoso), Veronica hederifolia
(Veronica a foglie d’edera).
Le malerbe manifestano una maggiore sensibilità negli stadi iniziali di
sviluppo (2-3 foglie vere).
DOSE D'IMPIEGO: 30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato ad
un coadiuvante non ionico (es. Trend 90), oppure olio di colza (es.
Codacide), oppure olio bianco alle rispettive dosi autorizzate in
etichetta, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie.
La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo
per il controllo di Polygonum aviculare, Solanum nigrum ed Abutilon
theophrasti.
SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 7 - 14 gg tra di
loro. Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza
ritardata o scalare (es. Abutilon theophrasti), puó rendersi necessaria
una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie
della coltura. Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune
infestanti non sensibili al prodotto é opportuna la miscela con uno o
piú formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.
EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza della coltura e delle infestanti.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: SAFARI, alla dose stabilita, deve
essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4,
mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il
serbatoio ed aggiungere il coadiuvante. Eseguire il trattamento
tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La
sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in
campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita
prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando
le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare
perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio
e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione
detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di
acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per
almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per
almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.

5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un
secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione
indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti
Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di
brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto
su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze
nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di
precedenti interventi antiparassitari.
SAFARI e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non
comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale
avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei
12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura
precedentemente trattata con SAFARI, e' possibile la risemina della
sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto
degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe
resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare
SAFARI con prodotti aventi un differente meccanismo d’azione e
adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione
colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di
sensibilità delle malerbe al prodotto che si verificano nel tempo.
COMPATIBILITA': SAFARI è fisicamente compatibile con i più comuni
antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero. Si
sconsigliano miscele con formulati a reazione alcalina.
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 risultare fitotossico per le colture non
indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
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. Il rispetto delle suddette
istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed
all'ambiente.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – NON CONTAMINARE
ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA - DA
NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE –
NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO’
ESSERE RIUTILIZZATO .
® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.
-----------------------------------------------------Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 – 250
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..........

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

SAFARI®
Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero
e da foraggio.
Granuli idrodisperdibili
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Sospettato di provocare il cancro (H351). 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
Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Non mangiare, né
bere, né fumare durante l’uso (P270). Indossare guanti/indumenti
protettivi (P280). IN CASO di esposizione o di possibile
esposizione, consultare un medico (P308+313). Raccogliere il
materiale fuoriuscito (P391). Conservare lontano da alimenti,
bevande e mangimi animali (P401). Smaltire il prodotto/recipiente
in conformita' con le normative vigenti (P501).
Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 100

ATTENZIONE

PARTITA N.:

PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL’AMBIENTE

Altre taglie autorizzate: g 120 - 200 - 250

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......

®

SAFARI

Erbicida di post-emergenza selettivo
per la barbabietola da zucchero e da foraggio.
Granuli idrodisperdibili in sacchetto idrosolubile
Meccanismo d’azione gruppo B (HRAC)
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Sospettato di provocare il cancro (H351).
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
Tenere fuori dalla portata dei bambini
(P102). Non mangiare, né bere, né fumare
durante
l’uso
(P270).
Indossare
guanti/indumenti protettivi (P280). IN
CASO di esposizione o di possibile
esposizione, consultare un medico
(P308+313). Raccogliere il materiale
fuoriuscito (P391). Conservare lontano da
alimenti, bevande e mangimi animali
(P401). Smaltire il prodotto/recipiente in
conformita' con le normative vigenti (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: g 30
PARTITA N:
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
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].
NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e
con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di
contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con
acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il
medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento
nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118
MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche tecniche: SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare,
blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti,
necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni
dalla applicazione. SAFARI deve essere applicato su infestanti giovani
(entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività
residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al
momento del trattamento.
EFFICACIA ERBICIDA
Infestanti sensibili: Abutilon theophrasti (Cencio molle), Ammi majus
(Visnaga maggiore), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Galium
aparine (Attaccamani), Polygonum aviculare (Corregiola), Poligonum
persicaria (Persicaria), Sinapis alba (Senape bianca), Sinapis arvensis
(Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus arvensis
(Grespino), Sonchus asper (Grespino spinoso), Veronica hederifolia
(Veronica a foglie d’edera).
Le malerbe manifestano una maggiore sensibilità negli stadi iniziali di
sviluppo (2-3 foglie vere).
DOSE D'IMPIEGO: 30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato ad
un coadiuvante non ionico (es. Trend 90), oppure olio di colza (es.
Codacide), oppure olio bianco alle rispettive dosi autorizzate in
etichetta, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie.
La dose maggiore é consigliata quando il prodotto é impiegato da solo
per il controllo di Polygonum aviculare, Solanum nigrum ed Abutilon
theophrasti.
SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 7 - 14 gg tra di
loro. Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza
ritardata o scalare (es. Abutilon theophrasti), puó rendersi necessaria
una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie
della coltura. Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune
infestanti non sensibili al prodotto é opportuna la miscela con uno o piú
formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.
EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza della coltura e delle infestanti.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: SAFARI, alla dose stabilita, deve
essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4,
mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il
serbatoio ed aggiungere il coadiuvante. Eseguire il trattamento tenendo
in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione
deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.
E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita
prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le
procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare
perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e
barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione
detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di
acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa,barra e ugelli per
almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per
almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un
secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione
indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti
Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di
brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto
su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze
nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di
precedenti interventi antiparassitari.
SAFARI e' poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta
alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale
avvicendamento della barbabietola da zucchero.
Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei
12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.
In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura
precedentemente trattata con SAFARI, e' possibile la risemina della
sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto
degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe
resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare
SAFARI con prodotti aventi un differente meccanismo d’azione e
adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione
colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di
sensibilità delle malerbe al prodotto che si verificano nel tempo.
COMPATIBILITA': SAFARI è fisicamente compatibile con i più comuni
antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero. Si sconsigliano
miscele con formulati a reazione alcalina.
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 risultare fitotossico per le colture non
indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario
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. Il rispetto delle suddette
istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed
all'ambiente.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – NON CONTAMINARE
ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA - DA
NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE –
NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO’
ESSERE RIUTILIZZATO .
® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO. (Inc.) -U.S.A.
-----------------------------------------------------Altre taglie autorizzate:
g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)
g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..........

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

SAFARI®
Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero
e da foraggio.
Granuli idrodisperdibili in sacchetto idrosolubile
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Triflusulfuron metil p.a. puro 50g
coformulanti q. b. a 100
Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. -Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
Registrazione N. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità
Contenuto netto del sacchetto: 30 g
AVVERTENZA: Leggere attentamente l’etichetta riportata
sulla confezione
NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE’ CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate:
g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)
g 40 (contiene 1 sacchetto da g 40)
g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30)
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......

ATTENZIONE

