
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23/11/2012  

                     SORPASSO 500 FL 
              Erbicida selettivo per il grano 
SORPASSO 500 FL  
Composizione 
100 grammi di prodotto contengono 
Clortoluron puro       gr.  43,6 (= 500 g/l) 
Coformulanti q.b. a  gr. 100 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H351 – Sospettato di provocare il cancro. H361d – 
Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto 
tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata.  

 
 ATTENZIONE 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 – Non manipolare prima di avere letto e 
compreso tutte le avvertenze. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo 
di protezione individuale richiesto. P308 + P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione, 
consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave.  
P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.   
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI 
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  

 
Registrazione del Ministero della Sanità N°  14977 del 10/02/2011 

 
Titolare della registrazione:  
NUFARM GmbH & Co KG – St.Peter-Straβe 25 – A-4021 LINZ / AUSTRIA 
Rappresentato in Italia da Nufarm Italia Srl- sede amm.va Via Guelfa, 5 Bologna. 
 Tel. 051 0394022 

 
 
Officine di produzione e confezionamento:  
 NUFARM GmbH & Co KG – St.Peter-Straβe 25 – A-4021 LINZ / AUSTRIA 

 
 
 

Contenuto netto: 0,5- 1- 3- 5 -10 litri                                                            Partita n°……….. 
 

 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto 
soccorso. 
Avvertenza: consultare un centro antiveleni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ D’IMPIEGO 
Erbicida di pre- e postemergenza che agisce sia per assorbimento radicale che fogliare. Molto attivo, 
in tutti i terreni, verso le graminacee da seme e le dicotiledoni (Alopecurus, Anagallis, Apera, Capsella, 
Cerastium, Galeopsis, Geranium, Lamium spp., Lolium spp., Matricaria, Poa spp., Polygonum spp., 
Centaurea, Mercurialis, Raphanus, Sinapis, Stellaria).  
Non trattare su frumento sofferente ed in giornate fredde. Le Dicotiledoni devono essere controllate 
prima dell’emergenza o al più tardi tra la seconda e la quarta foglia. 
Pre-emergenza  
Litri 4-5 per ettaro. Trattare prima dell’emergenza del frumento su terreno privo di zolle e ben livellato. 
Nei terreni leggeri si consiglia di seminare profondo. 
Post-emergernza 
Litri 2,5-3 per ettaro. Eseguire il trattamento dalla 3a – 4a foglia fino all’inizio dell’accestimento della 
coltura. Evitare di applicare il prodotto con temperature elevate. Sono consigliabili in linea generale 
interventi precoci. In ogni caso evitare i superdosaggi e gli accumuli della soluzione diserbante.  
 
COMPATIBILITA’ 
Il prodotto è compatibile con i fenossiderivati, le triazine e i derivati dell’urea. 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. 
 
FITOTOSSICITA’ 
Non trattare su terreni ove ristagni acqua, su terreni molto sabbiosi e ghiaiosi. Dopo il trattamento il 
grano presenta sintomi di sofferenza che scompaiono con il tempo senza portare diminuzioni nella 
quantità del raccolto. Le cultivar ACRIL, AFRICA, ASUNCION, ARABIA, AUBUSSON, AVATER, AVORIO, 

BRASILIA, DEMAR 4, ETECHO, GIAVA, GUADALUPE, KALANGO, KID, MARVAO, MOISON, MONASTIR, 

NOGAL, PREMIO, TIBET, TREMIE, ZANZIBAR sono sensibili al trattamento con SORPASSO 500 FL. 
 
INTERVALLO DI SICUREZZA 
Sospendere il trattamento 60 giorni prima della raccolta. 
 
ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E’ 
PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio 
del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. 
 

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE 

SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO 
DA NON VENDERSI SFUSO 

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, 
BEVANDE O CORSI D’ACQUA 

NON OPERARE CONTRO VENTO 
I CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 
 


