SYSTHANE™ 4,5 PLUS
Fungicida sistemico per il controllo dell’oidio su vite, melo,
pero, pesco, nettarina, susino, albicocco, melone, anguria,
zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, carciofo,
fragola, rosa e garofano
EMULSIONE ACQUOSA
Composizione di SYSTHANE 4,5 PLUS
MICLOBUTANIL puro 4,5% (45,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene
Hydrocarbons, C9, aromatics

PERICOLO
INDICAZIONI DI PERICOLO: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. Sospettato
di nuocere al feto. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per
l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Non manipolare prima di avere letto e compreso
tutte le avvertenze. Proteggere gli occhi/il viso. In caso di ingestione: contattare
immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. Non provocare il vomito. 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.
Se l’irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. Smaltire il
prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.
Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661
Distribuito da: CERTIS EUROPE B.V. Via Varese 25D, scala A- 21047
Saronno (VA)
Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) (prod e conf)
Dow AgroSciences Ltd – King’s Lynn (Inghilterra) (prod e conf)
Diachem spa - Caravaggio (BG) (prod e conf)
Isagro S.p.a. – Aprilia (LT) (prod e conf)
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) (prod e conf)
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI) (prod e conf)
Sinteco Logistics SpA – S.Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)
Taglie autorizzate:

10 – 50 – 100 – 150 - 250 - 500 ml
1 – 2 - 5 – 10 – 15 - 20 litri

Registrazione n 13138 del 03/08/2006 del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato,
reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti
eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per
irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di
alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad
un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di
gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del
possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si
evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo
ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione
renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.
USI AUTORIZZATI E MODALITA D’IMPIEGO
CARATTERISTICHE
SYSTHANE 4,5 PLUS controlla l’oidio della vite (Uncinula necator); del melo
(Podosphaera leucotricha); del pesco, delle nettarine, e dell’albicocco
(Sphaerotheca pannosa e Podosphaera tridactyla); delle cucurbitacee (Erysiphe
cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea); del pomodoro, del peperone e del
carciofo (Leveillula taurica); della fragola (Sphaerotheca macularis); della rosa
(Sphaerotheca pannosa var. rosae); e contiene il marciume nero della vite
(Guigniardia bidwellii); la ticchiolatura del melo e del pero (Venturia inaequalis
e Venturia pirina); della rosa (Diplocarpon rosae); la monilia del pesco e del
susino (Monilia laxa e Monilia fructigena); la ruggine del garofano (Uromyces
caryophyllinus).
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MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Vite da Vino e Vite da Tavola: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di
100-125 ml/hl iniziando i trattamenti quando i germogli sono ben formati.
Proseguire ad intervalli di 10-12 giorni fino all’allegagione. Dopo l’allegagione
impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 125 ml/hl ad intervalli di 8-12
giorni in funzione della pressione della malattia e della sensibilità varietale. In
caso di forte pressione della malattia è consigliabile impiegare SYSTHANE 4,5
PLUS alla dose di 150 ml/hl, ad intervalli di 8-10 giorni, per controllare il più
efficacemente possibile l’oidio del grappolo e del rachide, soprattutto sulle
varietà di uva da tavola più sensibili.
Melo e pero: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 125-150 ml/hl,
avendo cura di iniziare i trattamenti alla comparsa delle orecchiette di topo e
proseguendo ogni 8-12 giorni a seconda della fase vegetativa e dell’intensità
della malattia.
Si raccomanda la miscela con fungicidi di contatto ad azione antiticchiolatura
come strategia antiresistenza e per migliorare l’efficacia nei confronti della
ticchiolatura del frutto.
Pesco, nettarine, susino e albicocco: per il controllo dell’oidio, impiegare
SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 125-150 ml/hl iniziando alla sfioritura e
ripetendo i trattamenti per 2-3 volte ad intervalli di 8-12 giorni. Eventualmente
riprendere i trattamenti alla comparsa della infezione secondaria applicando ogni
8-12 giorni. Per il controllo della monilia del fiore, impiegare SYSTHANE 4,5
PLUS alla dose di 125-150 ml/hl effettuando due trattamenti a bottoni rosa ed a
caduta petali. In caso di condizioni meteorologiche favorevoli alla malattia,
effettuare un ulteriore trattamento in fioritura. Per il controllo della monilia del
frutto, impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS in pre-raccolta alla dose di 125-150
ml/hl effettuando 2 applicazioni ad intervalli di 6-7 giorni.
Melone, anguria, zucchino, cetriolo e zucca: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS
alla dose di 125-150 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure
non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia continuando ad intervalli
di 8-12 giorni.
Pomodoro, peperone e carciofo: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di
125-150 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la
prima comparsa dei sintomi della malattia continuando ad intervalli di 8-12
giorni.
Fragola: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 100-125 ml/hl iniziando i
trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi
sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.
Rosa e garofano: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 100-125 ml/hl
ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare la dose
massima ad intervalli ridotti in presenza di forte pressione di malattia.
Le dosi indicate sono riferite a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a
basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro che si
impiegherebbe con trattamenti a volume normale.
Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 4 trattamenti
nell’arco della stagione, e comunque non più di 2 consecutivi.
COMPATIBILITA’
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 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 almeno 15 giorni prima della
raccolta per vite, melo e pero; 7 giorni per pesco, nettarine, susino ed albicocco;
3 giorni per melone, anguria, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone,
carciofo, fragola.
Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare
l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli
animali.
ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN
AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E’ PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso
improprio del prodotto.
Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare
altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua. Non contaminare l’acqua con il
prodotto o con il suo contenitore. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente
seguire le istruzioni d’uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente
svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere
riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA
(MI): 0039 02 66101029 (24H)
Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per INFORMAZIONI sull’uso dei prodotti, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14/02/2007 e modificata ai
sensi del DPR 55/2012 secondo la procedura prevista dall’art.7, comma 1, con
validità dal 30/08/2017

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

SYSTHANE™ 4,5 PLUS
FUNGICIDA
Composizione di SYSTHANE 4,5 PLUS
MICLOBUTANIL puro 4,5% (45,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene
Hydrocarbons, C9, aromatics

PERICOLO
INDICAZIONI DI PERICOLO: Può essere letale in caso di ingestione e di
penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. Sospettato
di nuocere al feto. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per
l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Non manipolare prima di avere letto e compreso
tutte le avvertenze. Proteggere gli occhi/il viso. In caso di ingestione: contattare
immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. Non provocare il vomito. 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.
Se l’irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. Smaltire il
prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.
Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661
Distribuito da: CERTIS EUROPE B.V. Via Varese 25D, scala A- 21047
Saronno (VA)
Taglie autorizzate: 10 – 50 – 100 ml
Registrazione n. 13138 del 03/08/2006 del Ministero della Salute
Partita n.: Vedere sulla confezione

PRIMA DELL’USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL
FOGLIO ILLUSTRATIVO.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso
nell’ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
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Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14/02/2007 e modificata ai
sensi del DPR 55/2012 secondo la procedura prevista dall’art.7, comma 1, con
validità dal 30/08/2017
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