

GIZMO 25 FS
FUNGICIDA ORGANICO PER LA CONCIA DELLE SEMENTI DI
GRANO E ORZO. FORMULAZIONE: CONCENTRATO FLUIDO
PER CONCIA
GIZMO® 25 FS
Composizione percentuale:
Tebuconazolo puro:
2,16 g (= 25g/l)
Coformulanti:
q.b. a 100 g

ATTENZIONE
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 –
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P261 – Evitare di respirare gli aerosol. P272 – Gli indumenti da
lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di
lavoro. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 –
Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il
viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare
abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 – In
caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 – Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in
conformità alle norme locali / nazionali vigenti.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Titolare della registrazione:
Nufarm Italia Srl, Viale Luigi Majno, 17/A Milano
Sede operativa. Via Guelfa, 5 Bologna tel. 051 0394022
Autorizzazione Ministero della Salute n°14839 del 15/12/2010
Officine di Produzione:
Industrial Quimica Key S.A. Avd Cervera s/n ES-25300
Tarrega (Lleida) Spain
Safapac Limited , 4 Stapledon Road, Orton Southgate
Peterborough, PE2 6TB
Partita n°
Contenuto netto: 1-5-20-50-100-200-500-1000 litri
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 tubulo necrosi 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.

ISTRUZIONI PER L’USO, CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
Grano: 120 ml per 100 Kg di semente contro
carie (Tilletia caries, Tilletia foetida)
carbone (Ustilago tritici)
septoria (Leptosphaeria nodorum)
con azione collaterale contro fusario (Fusarium spp.)
Orzo: 120 ml per 100 Kg di semente contro
carbone fisso e volante (Ustilago hordei, Ustilago nuda)
con azione collaterale contro
elmintosporiosi (Helminthosporium gramineum,
Pyrenophora teres), fusario (Fusarium spp.)
MODO DI IMPIEGO
La formulazione di GIZMO® 25 FS è particolarmente adatta per la
concia umida delle sementi. A seconda delle attrezzature utilizzate,
il prodotto può essere impiegato tale e quale oppure diluito in
acqua.
Avvertenza: i semi trattati con GIZMO® 25 FS non possono essere
destinati alla alimentazione umana ed animale. Per la distruzione
delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le
norme vigenti sui rifiuti nocivi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere
osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione.
Attenzione:
DA
IMPIEGARE
ESCLUSIVAMENTE
IN
AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E’ PERICOLOSO. CHI
IMPIEGA IL PRODOTTO E’ RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI
DANNI DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.
IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI E’ CONDIZIONE
ESSENZIALE
PER
ASSICURARE
L’EFFICACIA
DEL
TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE
PERSONE ED AGLI ANIMALI.
Avvertenza: Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi
per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Non
contaminare altre colture, alimenti e corsi d’acqua. Da non vendersi
sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il
contenitore completamente svuotato non deve essere disperso
nell’ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può
essere riutilizzato. 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.
Conservare al riparo dal gelo.
*Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo.
Non disperdere nell’ambiente. Lo stoccaggio da parte
dell’utilizzatore del contenitore deve essere effettuato in zone
dotate di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a
raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di
fuoriuscita accidentale del prodotto contenere le perdite usando
sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto
sversato. Trasferire l’inerte contaminato in un contenitore dotato di
chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome
del prodotto e la classificazione di pericolo, e smaltire secondo le
norme vigenti in materia.
* Indicazioni per le confezioni da 1000 litri

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.
® marchio registrato Nufarm
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23/11/2012 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità
dal 28/12/2016

