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FAXER EC 
Fungicida endoterapico ad ampio spettro d’azione 

Concentrato emulsionabile  
MECCANISMO D’AZIONE: FRAC G3   
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PERICOLO 

 COMPOSIZIONE 
Procloraz puro                   g  40,7 (= 450 g/l) 
Coformulanti q.b. a                g  100 
Contiene: Idrocarburi Aromatici, Alcol 
Benzilico 

 
 

Partita n. 
 

Belchim Crop Protection NV/SA 
Technologielaan, 7 - 1840 Londerzeel (Belgio) 

Tel  +32 (0)52 300906  

Distribuito da: 

Belchim Crop Protection Italia S.p.A. 
Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) –  

Tel. 02 33599422  

Stabilimento di produzione: 

Phyteurop S.A. 
53 rue Raspail, 92594 Levallois-Perret Cedex (Francia) 

Contenuto: 1-5-10 L 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H304 – Può essere 
letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 – 
Provoca gravi lesioni oculari. H332 – Nocivo se inalato. H336 – Può 
provocare sonnolenza o vertigini. H410 – Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA:  
PREVENZIONE: P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare 
guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P281-- Utilizzare il 
dispositivo di protezione individuale richiesto. 
REAZIONE: P305 + P351 + P338 + P310 – 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. Contattare  
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301 + P310 + P331 – IN CASO DI 
INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il 
vomito P308 + P313 In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico.  P391 – 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
SMALTIMENTO: P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti 
pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:  EUH 066 – L'esposizione ripetuta può provocare 
secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per 
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

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. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non 
trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: Nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, 
diarrea); deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici. 
Terapia sintomatica. 
Consultare un Centro Antiveleni. 
 

CARATTERISTICHE 
FAXER EC è un fungicida ad ampio spettro, dotato di attività preventiva, curativa ed eradican-
te. 
Presenta azione translaminare e di contatto, risultando efficace contro Septoria (Septoria tritici) 
e Cercosporella (Pseudocercosporella herpotrichoides). 
 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 
Frumento (tenero e duro):  
- contro Cercosporella (Pseudocercosporella herpotrichoides) alla dose di 1 l/ha. Effettuare un 
solo trattamento l’anno intervenendo tra fine accestimento e secondo nodo (BBCH 30-32), uti-
lizzando volumi d’acqua di 150-500 L/ha. 
- contro Septoria (Septoria tritici), alla dose di 1 l/ha. Effettuare max. 2 trattamenti l’anno, a di-
stanza di 14 giorni, intervenendo tra levata e fine spigatura (BBCH 30-32, BBCH 59), utilizzan-
do volumi d’acqua di 150-500 L/ha. 
Avena, Triticale, Segale 
-contro Cercosporella (Pseudocercosporella herpotrichoides) alla dose di 1 l/ha. Effettuare un 

solo trattamento l’anno intervenendo tra fine accestimento e secondo nodo (BBCH 30-32), uti-

lizzando volumi d’acqua di 150-500 L/ha. 
 

Attenzione: Il foraggio dei cereali trattati con Faxer EC non deve essere utilizzato per 
l’alimentazione animale. 
 

FAXER EC può essere distribuito con tutti i tipi di attrezzatura. 
 

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di caren-
za più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più 
tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione 
compiuta. 
 

INTERVALLO DI SICUREZZA: Su frumento tenero e duro sospendere i trattamenti 35 gg pri-
ma della raccolta nel caso di impiego contro Septoria. 

 

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 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO 
NELL'AMBIENTE 

IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 

PROTEGGERE DAL GELO 
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