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KOCIDE OPTI
Fungicida a base di idrossido di rame in granuli idrodisperdibili
KOCIDE OPTI - Composizione
100 g di prodotto contengono:
Rame metallo
g. 30
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b.a
g. 100
INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito
(H302). Provoca grave irritazione oculare
(H319). Nocivo se inalato (H332). Molto tossico
per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata (H410). Per evitare rischi per la salute
umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni
per l'uso (EUH401).
CONSIGLI DI PRUDENZA: Evitare di respirare la
polvere (P261). Lavare accuratamente le mani e
il viso dopo l’uso (P264). Non mangiare, né
bere, né fumare durante l’uso (P270). Utilizzare
soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato
(P271). Indossare guanti/indumenti protettivi/
ATTENZIONE
Proteggere gli occhi/il viso (P280). IN CASO DI
INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO
ANTIVELENI o un medico (P301+P312). IN CASO DI INALAZIONE:
trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione (P304+P340). 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 (P305+P351+P338). Se l’irritazione degli occhi
persiste, consultare un medico (P337+P313). In caso di malessere,
contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico (P312). Sciacquare la
bocca (P330). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il
prodotto/recipiente in conformita' della normativa vigente (P501).
Titolare della Registrazione
Spiess-Urania ChemicalsGmbH - Frankenstrasse 18 b
20097 Amburgo – Germania - Telefono 004940236520
Officina di produzione:

Kocide LLC - 12701 Almeda Road, Houston, Texas (USA)
Officine di Confezionamento:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Scam S.p.A. – Strada Bellaria 164, S. Maria di Mugnano (MO)
STI Solfotecnica Italiana SpA - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
Distributio da: Certis Europe B.V.
Via Varese 25D, scala A – 21047 Saronno (VA) Tel. +39 029609983
Registrazione n. 14686 del 09.12.2010 del Ministero della Salute
Contenuto netto: kg 0,5-1-1,5-2-3-5-10-15-25
Partita n°..........
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante il caricamento e la miscelazione del prodotto usare
occhiali protettivi e visiera. Non rientrare nelle zone trattate prima
che la vegetazione sia completamente asciutta. 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.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle
mucose, danno epatico e renale e dei SNC, emolisi. Vomito con
emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei,
diarrea
ematica,
coliche
addominali,
ittero
emolitico,
insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da
inalazione dei metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia:
gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata
usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure
CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia
sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE
KOCIDE OPTI è un fungicida a base di rame idrossido in granuli
idrodisperdibili. Tale formulazione garantisce un’ottima fluidità del
prodotto, nonché elevata adesività e persistenza sulle colture
trattate.
EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Introdurre i granuli nel serbatoio dell’irroratrice, parzialmente
riempita d’acqua e mescolare sino a completa dissoluzione del
preparato. Le dosi indicate si riferiscono a 100 litri d’acqua, salvo
diverse indicazioni. Effettuare i trattamenti con pompe a volume
normale.
Vite da vino: applicazioni ogni 7 giorni con volumi d’acqua di 4001200 l/ha
Peronospora e Marciume nero degli acini
g 100-150
Effettuare al massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.
Vite da tavola: applicazioni ogni 7 giorni con volumi d’acqua di
400-1000 l/ha
Peronospora e Marciume nero degli acini
g 100-150
Effettuare al massimo 6applicazioni per ciclo colturale.
Pomodoro da mensa e melanzana in pieno campo:
applicazioni ogni 7 giorni con volumi d’acqua di 500-1500 l/ha
Peronospora, Alternaria, Septoria, Batteriosi*..
g 100-150
Effettuare al massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.

COMPATIBILITÀ
KOCIDE OPTI non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione
alcalina e con Tiram. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri
formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte
per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di
intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta di
pomodoro da mensa e melanzana; 10 giorni prima della
raccolta i pomodoro da industria; 20 giorni prima della
raccolta di vite e olivo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle
condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto e’
responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del
preparato. Il rispetto delle di tutte le indicazioni contenute in
questa etichetta e’ condizione essenziale per assicurare l’efficacia
del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli
animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E L’AMBIENTE SEGUIRE LE
ISTRUZIONI PER L’USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO
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Pomodoro da industria: applicazioni ogni 7 giorni con volumi
d’acqua di 500-1000 l/ha
Peronospora, Alternaria, Septoria, Batteriosi*
g 100-150
Effettuare al massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.
Olivo: applicazioni ogni 7 giorni con volumi d’acqua di 1000-1500
l/ha
Occhio di Pavone
g 150
Effettuare al massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
Per tutte le colture non superare la dose complessiva di 13
kg/ha di prodotto per anno.
*Batteriosi: attività collaterale

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23/04/2015 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. n.55/2012 con validità dal 21 GIUGNO 2017

