Vivendi® 100
Erbicida selettivo di post–emergenza delle colture di Barbabietola da zucchero, Frumento duro e tenero, Orzo, Avena, Segale,
Mais da granella e da foraggio, Cavoli, Cipolla e Colza
Tipo di formulazione: liquido solubile
Vivendi® 100
Composizione
- CLOPYRALID puro g. 9,5 (= 100 g/L)
- Coadiuvanti q.b. a 100
INDICAZIONI DI PERICOLO: H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401.
Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. EUH208: Contiene 1,2Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P210. Tenere lontano da fonti di calore. Non fumare. P270. Non mangiare, né bere, né
fumare durante l’uso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

Titolare dell’autorizzazione:
UPL Europe Ltd.
The Centre, 1st Floor - Birchwood Park - Warrington WA3 6YN (Gran Bretagna) – tel. +44 1925 819999
Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. - Via Terni, 275 – 47522 S. Carlo di Cesena (FC) – Tel.+39 0547 661523)
Officina di produzione: UPL Europe Ltd. -Sandbach, Cheshire – CW113QQ – Gran Bretagna; CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12380 del 1/03/2013
Taglie: L 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20

Partita n.:…………….

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Conservare
la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. È obbligatorio l’uso di
occhiali nella preparazione ed impiego della soluzione diserbante. Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d’impiego indicate. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata
di 5 m dalle zone coltivate. In caso di interruzione della coltivazione con perdita del raccolto attendere almeno 125 giorni dal trattamento prima di
effettuare la semina di una nuova coltura. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d’acqua. 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.
CARATTERISTICHE E MODALITÀ D’IMPIEGO
Il Vivendi 100 è un erbicida di post - emergenza della coltura e della infestante, dotato di azione sistemica attraverso le radici e l’apparato fogliare
delle infestanti; possiede elevata selettività e viene traslocato rapidamente all’interno delle infestanti.
Viene indicato per combattere:
Daucus carota, Matricaria spp., Picris echioides, Rumex spp., Scandix pecten - veneris, Senecio vulgaris, Sonchus spp., Vicia sativa, Xanthium
italicum, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Tussilago farfara, Ammi majus, Anthemis spp., Bifora spp., Centaurea cyanus, Chrysanthemum
segetum, Trifolium spp., azione parziale su Poligonum persicaria, Poligonum aviculare e Solanum nigrum.
Colture protette:
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Si deve intervenire ai primi stadi di sviluppo delle infestanti, con presenza prevalente di Cirsium arvense, trattare alla dose di 0,8 - 1 L /ha; se invece
vi è prevalenza di Matricaria chamomilla la dose deve essere elevata a 1,2 - 1,5 L/ha.
Per completare lo spettro d’azione del prodotto, può essere impiegato in miscela con prodotti a base di Fenmedifam.
FRUMENTO DURO e TENERO - ORZO - AVENA - SEGALE
Si deve intervenire nella fase compresa tra l’accestimento e la fase di botticella della coltura alla dose di 0,8 - 1 L/ha, preferibilmente in miscela con
un erbicida ormonico sotto forma di sale e non di estere.
MAIS DA GRANELLA e DA FORAGGIO
Si deve trattare in post - emergenza, con la coltura alta da 15 a 30 cm, alla dose di 0,8 - 1 L/ha.
CAVOLI - CIPOLLA - COLZA
Trattare in post - emergenza alla dose di 1,2 - 1,5 L/ha.
COMPATIBILITÀ: Non compatibile con prodotti a reazione alcalina. 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.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta del mais.
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 i mezzi aerei. Operare in assenza
di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere
riutilizzato.
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31/01/2017 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 15/12/2018

