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LATITUDE® XL 
 

Fungicida sistemico per la concia dei cereali. 
Concentrato fluido per concia. 

Meccanismo d’azione: gruppo C7 (FRAC). 
 

COMPOSIZIONE 
Silthiofam puro:         g 11.81      (= 125 g/L)  
Coformulanti: q.b. a  g 100 
 
 

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA 
 
INDICAZIONE DI PERICOLO: Nocivo per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. Contiene 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-
azoniaadamantane cloruro e 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare 
una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, 
seguire le istruzioni per l'uso. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 
mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Non disperdere nell’ambiente. 
Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o 
speciali. 
 
Titolare della registrazione: 
CERTIS EUROPE B.V.  
Sede legale: Safariweg 55 – 3605 Maarssen (Paesi Bassi). 
Sede secondaria: Via Varese 25/D – 21047 Saronno Tel. 02960 9983 
 
Officine di produzione: 
Schirm AG, Scholl Strasse 127, D-39128 Schonebeck, Germania 

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15747 del 19/05/2015 
Taglie: litri 1, 5, 20, 200* 
Partita n.: vedere sulla confezione 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Indossare guanti protettivi e tuta da 
lavoro durante la manipolazione del prodotto concentrato o di 
oggetti/superfici contaminati. Indossare la tuta da lavoro durante il 
riempimento e lo stoccaggio dei sacchi contenenti le sementi trattate. Non 
contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.  
Per proteggere gli  uccelli e i mammiferi  selvatici  i semi trattati  devono  
essere interamente  incorporati  al  terreno. 
Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici recuperare i semi 
fuoriusciti accidentalmente. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il 
medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro 
antiveleni.  
 
LATITUDE® XL fornisce una protezione efficace contro il mal del piede 
(Gaeumannomyces graminis var. tritici) se utilizzato secondo le istruzioni di 
impiego raccomandate. Il mal del piede è una malattia del terreno che colpisce 
i cereali invernali e primaverili (frumento, orzo, triticale e farro). LATITUDE®  
XL riduce la gravità della necrosi sulle radici e la comparsa di striminzimento 
del seme. Il risultato della protezione e qualità della coltura può variare a 
seconda dell'intensità dell'attacco. Sintomi di mal del piede possono essere 
visibili comunque in caso di attacchi gravi. LATITUDE®  XL dimostra 
un’eccellente selettività. LATITUDE®  XL non ha nessuna efficacia contro gli 
insetti del suolo quindi si raccomanda di proteggere il seme con prodotti 
specifici. 
 
QUALITA’ DEL SEME DA TRATTARE (CONCIARE) 
I semi da trattare devono avere una buona germinabilità e devono essere in 
buone condizioni. In assenza di garanzie sulla qualità del seme da trattare, la 
responsabilità del titolare della registrazione, rispetto all’applicatore, è limitata 
a fornire il prodotto LATITUDE®  XL conforme ai requisiti tecnici e industriali. 
 
DOSI D’IMPIEGO 
Dosi suggerite per la concia del seme : 
Frumento, Orzo, Triticale, Farro: 200 ml per 100 kg di seme. 
 

 
 
MODALITA’ D'IMPIEGO 
Usare un’attrezzatura idonea alla concia del seme e correttamente regolata per 
garantire una distribuzione uniforme del prodotto sulla superficie del seme. 
Evitare l’agitazione continua per l'applicazione del prodotto.  LATITUDE®  XL 
si impiega diluito in acqua. Il volume minimo della miscela deve essere di 1 
litro, di cui almeno 400 ml di acqua. LATITUDE®  XL è una formulazione 
fisicamente stabile: se le indicazioni sullo stoccaggio sono rispettate, la 
formulazione resta omogenea. 
LATITUDE®  XL non necessita di essere agitato prima dell’utilizzo 
 
STOCCAGGIO DEL SEME TRATTATO 
Il seme conciato con LATITUDE®  XL deve essere seminato nella stagione in 
corso poiché l’efficacia di LATITUDE®  XL può essere compromessa da uno 
stoccaggio non corretto. I contenitori di LATITUDE®  XL devono essere 
conservati al chiuso, lontano da fonti di luce diretta e dal sole. Proteggere i 
contenitori dal gelo ed evitare l’esposizione a temperature superiori a 30° C. Le 
cisterne devono essere conservate in posizione verticale e ben chiuse. 
 
LE BUONE PRATICHE AGRICOLE 
Si consiglia di eseguire una rotazione piuttosto che una continua successione 
di cereali. 
Il contenitore vuoto del prodotto deve essere risciacquato almeno 3 volte e il 
suo contenuto utilizzato nella concia del seme. 
Come per ogni malattia fungina lo sviluppo di eventuali resistenze non può 
essere né escluso né previsto. La comparsa di ceppi non suscettibili non 
permetterebbe al LATITUDE®  XL un controllo soddisfacente della malattia. 
Per precauzione si raccomanda un controllo integrato della malattia e di 
seguire le buone pratiche agricole. 
 
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. 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. 
 
* Attenzione: Il presente contenitore è di proprietà del titolare della 
registrazione, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e, 
quando vuoto, restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 
litri, lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore del contenitore dovrà essere 
effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto 
a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di 
fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o 
altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo 
smaltimento come rifiuto speciale. CONTENITORE DA RESTITUIRE AL 
PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE 
NELL'AMBIENTE. 
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