HELM SURFER PLUS®
Liquido Solubile

COADIUVANTE PER L’APPLICAZIONE DI ERBICIDI
HELM SURFER PLUS®
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- Alcoli grassi alcossilati
g 99,8 (998 g/l)
- Coformulanti q.b. a
g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P273: Non disperdere nell’ambiente.
P280 Proteggere gli occhi/il viso
P337+313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

ATTENZIONE

Titolare della registrazione:
HELM AG - Nordkanalstrasse 28 – D-20097 Hamburg Tel. 0049 40 23750 www.helmag.com
Distribuito da:
HELM ITALIA S.r.l. - Via Vittor Pisani, 22 - 20124 Milano Tel. +39 02 674441
Belchim Crop Protection Italia S.p.A., Viale Milanofiori Strada 6 Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) Tel. +39 02 33599422
Gowan Italia S.p.A., Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) Tel. +39 0546 629911
Diachem S.p.A., Via Mozzanica, 9/11 - 24043 Caravaggio (BG) Tel. +39 0363 355611
UPL Italia S.r.l., Via Terni, 275 - 47522 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. +39 0547 661523
Scam S.p.A., Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. +39 059 586511
Euro TSA S.r.l., Via G.Marconi, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) Tel. +39 0363/337452-55
Stabilimento di produzione: Agropak - Roman Brzezinski ul. Darwina 1d 43-603 Jaworzno (Polonia)
Registrazione del Ministero della Salute n. 16132 del 15/09/2016
Contenuto netto: l 0,4-1-4

Partita n………….

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un
Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
HELM SURFER PLUS® può essere utilizzato in miscela con il preparato RIMURON®/GATAN®/CONTOR®/KAPELAN® (Rimsulfuron 25% WG). HELM SURFER
PLUS® è un agente bagnante a base di alcoli grassi alcossilati e, come tale, agisce riducendo la tensione superficiale della miscela erbicida, che
viene così distribuita sull’intera superficie fogliare. HELM SURFER PLUS® garantisce in tal modo una migliore copertura delle infestanti trattate con la
miscela erbicida, permettendo la distribuzione in zone difficilmente raggiungibili con la normale applicazione spray. In aggiunta a tali proprietà,
HELM SURFER PLUS® aumenta le capacità di adesione e di penetrazione dei prodotti fitosanitari sul fogliame delle infestanti.
MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO
HELM SURFER PLUS® è un additivo per erbicidi da utilizzare in miscela con RIMURON®/GATAN®/CONTOR®/KAPELAN® (Rimsulfuron 25 % WG).
Applicare
sulle
colture,
nelle
dosi
riportate
di
seguito
in
conformità
all’etichetta
del
prodotto
fitosanitario
RIMURON®/GATAN®/CONTOR®/KAPELAN®:
Coltura
Mais
Patata
Pomodoro

Dose
0,2 L/ha
0,2 L/ha
0,2 L/ha

PREPARAZIONE DELLA MISCELA:
Agitare bene il contenitore prima dell’uso.
HELM SURFER PLUS® viene utilizzato in miscela con RIMURON®/GATAN®®/CONTOR®/KAPELAN® e può essere applicato come spray tramite
attrezzature convenzionali.
•
Riempire ¾ del serbatoio del nebulizzatore e dare inizio all’agitazione
•
Aggiungere RIMURON® secondo le raccomandazioni riportate in etichetta
•
Proseguire l’agitazione
•
Aggiungere la quantità raccomandata di HELM SURFER PLUS® (0,2 L/ha) e portare a volume il serbatoio con acqua.
Per una efficacia ottimale, dopo l’applicazione di RIMURON®/GATAN®/CONTOR®/KAPELAN® è necessario che trascorrano due ore in assenza di
pioggia. Evitare la contaminazione delle acque (fossi, canali, pozzanghere…); prestare particolare attenzione a non contaminare i corsi d’acqua
utilizzati per l’irrigazione di altre colture.
PRECAUZIONI D’USO:
Stoccaggio
Conservare il prodotto sotto chiave nel suo recipiente originale in luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a
temperature inferiori a -10°C e superiori a 40°C.
Controllo dell’esposizione
È raccomandato l’utilizzo di indumenti protettivi; attenersi alle raccomandazioni di utilizzo dell’erbicida RIMURON®/GATAN®/CONTOR®/KAPELAN®.
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15/09/2016 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1 DPR 55/2012 con validità dal 2/05/2017

Dopo l’uso
Le eccedenze devono essere smaltite secondo le normative locali/nazionali. I contenitori vuoti devono essere risciacquati almeno tre volte. Non
riutilizzare i contenitori. Smaltire il tutto in un centro di smaltimento autorizzato. I contenitori devono essere chiusi ed etichettati.
Rientro nell’area trattata
Dopo 6 ore dal trattamento. Attenzione: in caso di miscela con altri prodotti, deve essere osservato l’intervallo di rientro più lungo. Fare riferimento
all’etichetta di RIMURON®/GATAN®/CONTOR®/KAPELAN® (Rimsulfuron 25% WG)

Dosi, condizioni d’uso e precauzioni qui descritte sono definite sulla base delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione d’uso.
Trattare nel rispetto di queste raccomandazioni e attenendosi alle migliori pratiche agricole, tenendo conto dei fattori ad esse connessi,
quali tipologia di suolo, condizioni climatiche, varietà vegetali, resistenze…. Le effettive condizioni di stoccaggio, trasporto e modi d’uso
possono influenzare significativamente l’azione del prodotto e la reazione delle colture; chi immagazzina, trasporta e utilizza il prodotto
non attenendosi alle indicazioni è responsabili di eventuali diminuzioni di efficacia o danni alle colture. Il produttore garantisce la qualità
del prodotto venduto nella confezione originale in conformità con l’autorizzazione del Ministero della Salute.
ATTENZIONE
• Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
• Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
• Il rispetto delle predette istruzioni 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
• Da non vendersi sfuso
• Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua
• Operare in assenza di vento
• Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
• Il contenitore non può essere riutilizzato
• Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15/09/2016 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1 DPR 55/2012 con validità dal 2/05/2017

