IMAGE GOLD
ERBICIDA DI POST-EMERGENZA DEI CEREALI
CONCENTRATO EMULSIONABILE
GRUPPO

C3, O

ERBICIDA

IMAGE GOLD
Composizione:
Mecoprop-P puro
(da 2-etilexyl-estere)
Bromoxynil puro
(da estere ottanoico)
Coformulanti q.b. a 100 g

g 18 (= 180 g/l)
g 12 (= 120 g/l)

Solvente contenente nafta petrolio aromatico, n° CAS [64742-94-5]
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H226 – Liquido e vapore infiammabili. H332 – Nocivo se inalato. H302 – Nocivo se ingerito.
H319 – Provoca grave irritazione oculare. H315 – Provoca irritazione cutanea.
H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso
tutte le avvertenze. P210 – Tenere lontano da fonti di calore. Non fumare. P370 – In caso di incendio:
utilizzare estintore a polvere o a CO2. P403 – Conservare in luogo ben ventilato. P235 – Conservare in luogo fresco.
P405 – Conservare sotto chiave. P261 – Evitare di respirare i vapori.
P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P272 – Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P301 + P310 – In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.
P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P304 + P341 – In caso di inalazione: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta
e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305 + P351 + P338 – 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. P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
PERICOLO
P333 + P313 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P312 – In caso di malessere,
contattare un centro antiveleni o un medico. P331 – NON provocare il vomito. P273 – Non disperdere nell'ambiente.
P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. 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.
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PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
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.
L’operatore deve utilizzare guanti ed indumenti protettivi durante le fasi di miscelazione, caricamento, applicazione e lavaggio delle
attrezzature:
SPo2 - Lavare tutto l’equipaggiamento di protezione dopo l’impiego.
SPo4 - Il contenitore deve essere aperto all’esterno e in condizioni di tempo asciutto.
SPe3 - Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri da corpi idrici superficiali.
SPe3 - Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di miscela di due principi attivi, Bromoxynil (12%) e MCPP-P (18%) che separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Bromoxynil: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi,
ipertermia, letargia e coma. Terapia: l’ipertermia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l’applicazione di impacchi freddi alla radice
degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l’effetto desiderato.
MCPP-P – Sintomi: irritante per cute e mucose fino all’ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea,
vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche,
parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenza, rigidità,
fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.

Consultare un Centro Antiveleni
CARATTERISTICHE
IMAGE® GOLD è un erbicida selettivo per il controllo in post-emergenza delle infestanti dicotiledoni dei cereali autunno vernini. Si
caratterizza per una doppia modalità di azione, sia sistemica che per contatto.
INFESTANTI SENSIBILI
Galium aparine (Attaccamani), Stellaria media (Stellaria), Polygonum spp. (Poligoni), Veronica spp. (Veroniche).
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Frumento, Orzo, Segale, Avena, Triticale: Intervenire su infestanti già emerse tra lo stadio di 3 foglie della coltura fino a fine
accestimento, applicando il prodotto alla dose di 2 l/ha. Eseguire al massimo una applicazione per anno.
Dopo l’applicazione del prodotto lavare tutto l’equipaggiamento con un apposito detergente, assicurandosi di sciacquare bene con
acqua pulita tutta l’attrezzatura compresa barra, raccordi, tubi ecc.
FITOTOSSICITA’: Non utilizzare quando la coltura è in sofferenza o in caso di gelate.
INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario considerando l’epoca del trattamento.
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 miscela compiuta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto é
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente
etichetta é condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza di
vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d’acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato
non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
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