comparsa di resistenza al tebuconazolo nei cereali, il numero di applicazioni di BUZZ ULTRA DF è limitato ad 1 applicazione per stagione.

BUZZ ULTRA DF
Fungicida sistemico per Vite, Frumento
GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)
Codice FRAC: G3
Partita n.:
Composizione
g 100 contengono:
g 75 di Tebuconazolo puro
Coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni
cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse,
broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per
assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un
meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito,
diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell’intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo:
dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L’escrezione renale e fecale
avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.
ISTRUZIONI PER L’USO
Le dosi si riferiscono all’impiego con pompe a volume normale.

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H361d - Sospettato di nuocere al feto. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 – Non manipolare prima di avere letto e
compreso tutte le avvertenze. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P308 +
P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

VITE: contro oidio (Uncinula necator) intervenire alla dose di 0,13 Kg/ha (13 g in 100 l di acqua) ogni 714 gg con un massimo di due applicazioni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo
d’azione.
FRUMENTO: 1 applicazione alla dose di 0,33 kg/ha da BBCH 30 a BBCH 69 (terzo nodo fino a fine
fioritura) contro oidio (Erysiphe graminis). Ruggini (Puccinia spp.), Septoria (Septoria spp.)
COMPATIBILITÀ: BUZZ ULTRA DF può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
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.

HELM AG – Nordkanalstrasse, 28
D-20097 Hamburg, Germany – Tel. +49 40 23750

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su frumento e 14 giorni prima della
raccolta su Vite

Officine di produzione:
SULPHUR MILLS LIMITED - 1904, A-18/18, G. I. D. C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, DistBharuch, State- Gujarat, India
SULPHUR MILLS LIMITED - 1905/1928/29/30, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar,
Dist- Bharuch, State- Gujarat, India
SULPHUR MILLS LIMITED - Plot No: 230/231/232, GIDC, Panoli, Dist: Bharuch,
State- Gujarat, India

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; Da non applicare
con mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e 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 può essere riutilizzato

Distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A. Centro Direzionale Milanofiori Strada 6, palazzo N3
20089 Rozzano ( MI) T. 0039 02 33599422
Registrazione n. xxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx
Contenuto netto: kg 0,5 – 1 – 10 – 25
Prescrizioni supplementari:
SP1 - Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione
in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque
dalle aziende agricole e dalle strade. SPe1: Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o
altri prodotti contenenti tebuconazolo su cereali più di 1 volta l’anno. SPe2 Per proteggere le acque sotterranee non applicare prima dello stadio BBCH 30 su cereali. SPe3 - Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali. Per evitare la
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 02/02/2018

