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Foglio illustrativo n. 6307 / 2019
Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui

prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto
Denominazione specifica: 

Formulazione:

Tenore di principi attivi: 

Denominazione IUPAC: 

Erbicida

SL concentrato solubile in acqua

30.7 % Mecoprop-P (350 g/l); 14 % 2,4-D (160 g/l)

(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)propionic acid; (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid 

Immagazzinamento
Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per
animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento
Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.

Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la
raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate
Campo d'applicazione Agente patogeno/Efficacia Applicazione nel rispetto di (*)

Frutticoltura

Frutta a granelli, Frutta a
nocciolo

Dicotiledoni (malerbe) Dosaggio: 2.5 - 3.25 l/ha 1, 2

Campicoltura

Cereali Dicotiledoni (malerbe) [incluso il Galium] Dosaggio: 2.5 - 3.25 l/ha
Applicazione: Tra l'accestimento e
l'allungamento dello stelo dei cereali.

1, 2

Prati e pascoli Cardi annuali, Senecioni tossici (Senecio spp.) ,
Veratro comune
Efficacia parziale:
Specie di romice

Concentrazione: 0.5 - 1 %
Applicazione: Trattamento pianta per
pianta con vaporizzatore a zaino.

2, 3, 4

Prati e pascoli Cardi annuali, Senecioni tossici (Senecio spp.) ,
Veratro comune
Efficacia parziale:
Specie di romice

Concentrazione: 10 %
Applicazione: Trattamento pianta per
pianta con vaporizzatori manuali.

2, 3, 4

Prati e pascoli Cardi annuali, Veratro comune
Efficacia parziale:
Specie di romice

Dosaggio: 2.5 - 3.25 l/ha
Applicazione: Trattamento su tutta la
superficie prima della risemina.

1, 2

Coltivazione piante ornam.

Tappeti erbosi e terreni
sportivi

Efficacia parziale:
Bugola, Ellera terrestre comune, Varietà annuali di
veronica, Varietà pluriennali di veronica

Dosaggio: 4 l/ha 1, 2

Tappeti erbosi e terreni
sportivi

Dicotiledoni (malerbe) [incluso il trifoglio bianco] Dosaggio: 4 l/ha 1, 2
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Superfici non coltive

Scarpate e strisce verdi lungo
le vie di comunicazione
(conformemente ORRPChim)

Senecioni tossici (Senecio spp.) Concentrazione: 0.5 - 1 %
Applicazione: Trattamento pianta per
pianta con vaporizzatore a zaino.

2, 4, 5

Scarpate e strisce verdi lungo
le vie di comunicazione
(conformemente ORRPChim)

Senecioni tossici (Senecio spp.) Concentrazione: 10 %
Applicazione: Trattamento pianta per
pianta con vaporizzatori manuali.

2, 4, 5

Oneri generali / agronomichi:
3 Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il

termine di attesa è di 2 settimane.

5 Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5), soltanto trattamenti pianta per
pianta su piante problematiche su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari, sempre che non possono essere combattute
con altre misure.

Oneri per la protezzione dell'utilizzatore:
1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.

Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del
trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

2 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

4 Durante la preparazione dello rimedio: Indossare guanti di Durante la preparazione dello rimedio: Indossare guanti di protezione + indumenti
protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione dello rimedio: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una
visiera.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:
Frasi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
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