ZOLFO AFEPASA 80 WG
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)
Registrazione del Ministero della Salute n. 12793 del 09/09/2008

Composizione
ZOLFO puro (esente da selenio) g. 80
Coformulanti
q. b. a
g. 100
INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti
protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
ATTENZIONE
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: --INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni
per l'uso.

AFEPASA Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A.
Pol. Ind. de Constantí, Av. De Europa, 1-7
43120 Constantí - Tarragona (Spagna)
T. +34 977 524 650

Stabilimento di produzione:
AFEPASA Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A.
Constantí, Tarragona (Spagna)

Partita n.
Contenuto netto: g. 100-250-500; Kg. 1-5-10-20-25
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE E MODALITÀ D’IMPIEGO
Il ZOLFO AFEPASA 80 WG è un fungicida a base di zolfo in granuli
idrodispersibili specifico per il controllo in viticoltura, frutticoltura, ortofloricoltura, ornamentali, colture industriali e cereali, dell’oidio, della
Ticchiolatura del melo e degli acari.
Lo zolfo si distribuisce con regolarità sulla vegetazione e consente una
elevata azione preventiva.
DOSI DI IMPIEGO

Impiegare la dose più alta in pre-fioritura. Nelle
situazioni ad alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono
l’alternanza di ZOLFO AFEPASA 80 WG con principi attivi a differente
meccanismo d’azione è possibile aumentare la dose a 500 g/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Oidio 6-8 Kg/ha dalla
comparsa della malattia e proseguire con cadenza di circa tre
settimane.
CEREALI: contro Oidio 6-8 Kg/ha dalla comparsa della malattia.
TABACCO: contro Oidio 125-150 g/hl. Effettuare 2-3 trattamenti
distanziati di circa 10 giorni.
COMPATIBILITÀ
Lo ZOLFO AFEPASA 80 WG non è compatibile con antiparassitari
alcalini, con oli minerali e captano.
Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane
dall’impiego di oli minerali e captano.
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.

Il ZOLFO AFEPASA 80 WG può essere impiegato sulle seguenti colture
ai seguenti dosaggi:
VITE: Contro Oidio 200-400 g/hl in situazioni a bassa pressione di oidio
e nelle fasi di minore sensibilità al patogeno: 600-800 g/hl nelle
situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono
l’alternanza di ZOLFO AFEPASA 80 WG con principi attivi a differente
meccanismo d’azione.
POMACEE (MELO, PERO): contro l’Oidio e Ticchiolatura del melo
500-600 g/hl nei trattamenti pre-floreali; 200-300 g/hl nei trattamenti
FITOTOSSICITÀ
post-floreali. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-12 giorni (adottando
Nei
periodi
di
temperature
più elevate evitare di applicare il prodotto
l’intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più
nelle ore più calde e soleggiate della giornata.
favorevoli alla malattia).
DRUPACEE (PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO,
CILIEGIO) E MANDORLO: contro Oidio 400-600 g/hl prima della Il prodotto può arrecare danno alle cultivar di:
fioritura e dopo la raccolta, alla dose di 200-400 g/hl dopo la fioritura, MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Comercio,
ripetendo i trattamenti dopo 10-15 giorni (adottando l’intervallo più breve Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty,
Stayman Red, Winesap.
al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).
AGRUMI: contro Oidio 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa PERE: Buona Luigia D’Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser
Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
dei sintomi.
OLIVO: contro Oidio 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei VITE: Sangiovese.
CUCURBITACEE: può essere fitotossico.
sintomi.
FRAGOLA: contro Oidio 200-500 g/hl intervenendo alla prima
comparsa della malattia. Dopo la fioritura è consigliabile impiegare la SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA
dose più bassa.
RACCOLTA
NOCCIOLO: contro Oidio ed Eriofide 200-500 g/hl.
ORTAGGI, FLOREALI ED ORNAMENTALI: intervenire alla comparsa
dei sintomi alle dosi di 150-250 g/hl in funzione della gravità dell’attacco.
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.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA
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 D.D. del 14/10/2010

