U 46® PRATI
COMPOSIZIONE
2,4 DB
Coformulanti

CARATTERISTICHE
E’ una soluzione di sale dell’acido 2,4 DB che trova impiego nella lotta contro le erbe a foglia larga
(romice compreso), che infestano i cereali, medicai, trifogliai nonché prati polifiti. Risulta infatti selettivo
per le leguminose foraggere e per le graminacee.

22,2% (=250 g/l)
q.b. g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302 – Nocivo se ingerito. H318 – Provoca gravi lesioni oculari.
H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare,
né bere, né fumare durante l'uso. P301 + P312 – In caso di
PERICOLO
ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro
antiveleni o un medico. P330 – Sciacquare la bocca. P280 –
Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il
viso. 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. P273 – Non disperdere nell'ambiente. 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 DELL’AUTORIZZAZIONE
NUFARM ITALIA S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano; via Guelfa, 5 - Bologna.
Tel. +39 051 0394022
Officina di produzione:
Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, UK
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Strasse 25, A402, Linz, Austria
Registrazione n 13709 del Ministero della Salute del 17/10/2011
Contenuto netto: 1-5-10-20 Litri

®Marchio registrato Nufarm

Partita N°:

EPOCA D’ APPLICAZIONE
Eseguire il trattamento quando la prima foglia è completamente sviluppata e sino alle soglie della
fioritura. Per erba medica nata da seme intervenire solo nel periodo compreso tra la 1° e la 4° foglia
trilobata.
DOSI D’IMPIEGO
Diserbo prati polifiti: Dose 5-7,2 l/ha. Numero massimo di trattamenti: 1.
U 46® PRATI è efficace contro il romice da seme e alcune infestanti a foglia larga: Rumex spp.
(Romice), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Chenopodium album (Farinaccio), Cirsium arvense
(Stoppione), Sinapsis arvensis (Senape), Solanum migrum (Erba cipollina), Ranunchulus spp.
(Ranuncolo), Taraxacum officinalis (Soffione), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Fumaria officinalis
(Fumaria), Papaver rhoens (Papavero), Plantago spp. (Piantaggine), Poligonum persicaria (Persicaria),
Portulaco oleracea (Erba porcellana), Sonchus spp (Crespino dei campi), Thalapsi arvense (Erba
storna), Artemisa vulgaris (Artemisia), Centaurea cyanos (Fiordaliso), Galcopsis tetrahit (Canapa
selvatica), Lamium spp. (Lamio), Stellaria media (Stellaria), Veronica persica (Veronica).
Interventi primaverili: diserbare con temperature non inferiori a 16-18°C, con leguminose tra la 1° e la 4°
foglia trilobata (prati al primo anno) o tra la 1° foglia trilobata e l’inizio della fioritura (prati più vecchi),
alla dose di 5-7,2 l/ha.
Interventi estivi: diserbare con temperature non inferiori a 24-25°C (nelle ore più calde della giornata) e
con piante di romice vicine all’emissione dello scapo fiorale, alla dose di 5-7,2 l/ha.
Diserbo foraggere leguminose (medicai , trifogliati): trattare tra la 2° e la 4° foglia oppure dopo il
primo sfalcio, al ricaccio della coltura e delle infestanti alla dose di 5-7,2 l/ha.
Numero massimo trattamenti: 1
Diserbo cereali semina invernale e primaverile (Frumento, orzo, avena, segale, triticale):
intervenire durante la fase di levata, alla dose di 4-5 l/ha.
Numero massimo trattamenti: 1
COMPATIBILITA’
U 46® PRATI è compatibile con gli erbicidi a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscibilità 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 compiuta.
FITOTOSSICITA’
Il prodotto può danneggiare colture sensibili, quali vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi ecc. Le attrezzature
impiegate per il trattamento con U 46® PRATI devono essere accuratamente pulite e lavate

Prescrizioni supplementari:
ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.
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 AVVERTENZA: effettuare un saggio preventivo su una pianta piccola superficie per rilevare se esistono
dalle aziende agricole e dalle strade.
eventuali sensibilità delle colture.
Informazioni per il medico:
SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER TRIFOGLIO E PRATI
Irritante per cute e mucose fino all’ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare. POLIFITI; 70 GIORNI PRIMA PER I CEREALI A SEMINA INVERNALE E PRIMAVERILE.
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini,
atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni
arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni EC. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione. Gli altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso
spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. improprio del preparato.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
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.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.
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 5/04/2016

ATTENZIONE: da impiegare 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 delle predette istruzioni 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; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato
non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

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 5/04/2016

