TREND® 90
Bagnante liquido per impieghi in miscela con erbicidi
formulati in granuli idrodisperdibili (WG) contenenti
solfoniluree di origine DuPont.
TREND 90
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto
contengono:
Isodecil alcool etossilato g 90
(= 900 g/l)
Acqua q. b. a 100
INDICAZIONI DI PERICOLO
Nocivo se ingerito (H302). Provoca
gravi lesioni oculari (H318). Per
evitare rischi per la salute umana e
per l'ambiente, seguire le istruzioni
per l'uso (EUH401)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Lavare accuratamente la pelle
dopo l’uso (P264). Non mangiare,
né bere, né fumare durante l’uso
(P270).
Indossare guanti/Proteggere gli
occhi/il viso (P280). 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
(P305+P351+P338).
Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI o un
medico
(P310).
Smaltire
il
prodotto/recipiente in conformita'
con le normative vigenti (P501).

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione o
in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e
sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono noti casi di intossicazione nell’uomo.
INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
Ingestione: bere 1 o 2 bicchieri di acqua; non provocare il
vomito senza previe istruzioni mediche; non somministrare
alcunché a persone svenute.
Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con
molta acqua per almeno 15 minuti tenendo l’occhio ben
spalancato; chiamare subito in medico
Inalazione: portare all’aria aperta e ricorrere all’ossigeno o alla
respirazione artificiale se necessario. In caso di esposizione
prolungata consultare un medico.
Contatto con la pelle: lavare subito con acqua e sapone
abbondantemente.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

PERICOLO

Titolare della registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. Via Pontaccio 10, Milano
telefono: 800378337
Officina di produzione:
Akzo Nobel Surface Chemistry AB – Hougs Fabriker, S –
444 45 Stenungsund, Sweden
Officina di confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – 82 rue de
Wittelsheim, 68701 Cernay – France
Registrazione N. 000362 del 22.11.1971 del Ministero
della Sanità
CONTENUTO NETTO: Litri 0.5 - 1 - 3 PARTITA N

CARATTERISTICHE
TREND 90 è un bagnante liquido da impiegarsi in miscela con
erbicidi formulati in granuli idrodisperdibili (WG) contenenti
solfoniluree di origine DuPont ed autorizzati sulle colture di
cereali autunno vernini (frumento tenero e duro, orzo, avena,
segale, triticale), mais, girasole, riso, barbabietola da zucchero,
pomodoro.
TREND 90 può aumenatre l’efficacia dei trattamenti erbicidi in
quanto permette di ottenere una distribuzione uniforme della
sostanza attiva, una rapida adesione alla superficie fogliare e
una completa penetrazione del prodotto irrorato nelle piante
infestanti trattate.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
-50-100 ml per ettolitro di miscela erbicida su frumento tenero e
duro, orzo, avena, segale, triticale in abbinamento con prodotti
fitosanitari autorizzati contenenti metsulfuron metile, tribenuron
metile, tifensulfuron metile e loro miscele pre costituite.
-100 ml per ettolitro di miscela erbicida su mais in abbinamento
con prodotti fitosanitari autorizzati contenenti nicosulfuron,
rimsulfuron e loro miscele pre costituite, oltre agli specifici
formulati denominati Arigo e Principal Mais.
-100 ml per ettolitro di miscela erbicida su girasole tollerante
con prodotti fitosanitari autorizzati contenenti tribenuron metile
e/o tifensulfuron metile e loro miscele pre costituite.
-100 ml per ettolitro di miscela erbicida su riso con prodotti
fitosanitari autorizzati contenenti azimsulfuron.
-100 ml per ettolitro di miscela erbicida su barbabietola da
zucchero in abbinamento con prodotti autorizzati contenenti
triflusulfuron metile.
-100 ml per ettolitro di miscela erbicida su pomodoro con
prodotti autorizzati contenenti rimsulfuron.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TREND 90 va aggiunto alla miscela erbicida quando tutti gli
altri prodotti sono già stati completamente disciolti. L’aggiunta
di TREND 90 a formulati che contengono già un bagnante o
che siano dotati di buona bagnabilità può risultare superflua.
COMPATIBILITA'
TREND 90 è miscibile con gli erbicidi solfonilureici e con i
prodotti fitosanitari Arigo e Principal Mais menzionati nel
paragrafo relativo alle dosi e modalità d’impiego.
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. In caso di intossicazione, informare il
medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Rispettare l’intervallo di sicurezza indicato sulle etichette dei
prodotti fitosanitari ai quali TREND 90 viene aggiunto.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle
condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto
e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un 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 – 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 – NON CONTAMINARE L’ACQUA
CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
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