DUPLOSAN® KV
DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA
PER FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE, TRITICALE
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)
DUPLOSAN® KV

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE
- Mecoprop-p puro
- coformulanti q. b. a

atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi,
tumori, convulsioni.
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fasciolazione: gli spasmi muscolari in genere
precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

®

g 52.6 (= 600 g/l)
g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302 – Nocivo se ingerito. H315 –
Provoca irritazione cutanea. H318 –
Provoca gravi lesioni oculari.

DUPLOSAN KV è un erbicida a base di Mecoprop-p, principio attivo
appartenente alla famiglia dei fenossiderivati, il quale esplica un'azione di
tipo auxino-simile, interferendo con il metabolismo degli acidi nucleici e
con la biosintesi delle proteine.
®
DUPLOSAN KV si impiega per il diserbo selettivo di post emergenza di
frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, segale e triticale.
®

DUPLOSAN KV controlla efficacemente un elevato numero di infestanti
dicotiledoni annuali e perenni a sviluppo invernale o primaverile.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 – Indossare guanti / indumenti
protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P301 + P312 – In caso di ingestione
accompagnata da malessere: contattare
un centro antiveleni o un medico. P330 –
Sciacquare la bocca. P305 + P351 +
P338 – 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. P302 + P352 – In caso di
contatto
con
la
pelle:
lavare
abbondantemente con acqua e sapone.
P332 + P313 – In caso di irritazione della
pelle: consultare un medico.

Infestanti sensibili:
Anthemis arvensis, Brassica spp., Convolvolus arvensis, Fumaria
officinalis, Galium aparine, Plantago spp. Rapistrum rugosum, Rumex
spp., Stellaria media, Vicia spp., Cirsium arvensis, Papaver rhoeas,
Sinapis spp.
Infestanti mediamente sensibili
Veronica spp., Matricaria spp., Trifolium spp.
DOSI, EPOCHE E MODALITA’ D’IMPIEGO

PERICOLO

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire
le istruzioni per l'uso.

Frumento tenero e duro, orzo, avena, segale e triticale: 1,5 - 2 l/ha
Distribuire la dose con un volume d’acqua pari a 200 – 400 litri / ettaro
DUPLOSAN® KV si impiega in post emergenza della coltura, fra gli stadi di
fine accestimento (BBCH 28-29) ed inizio levata (BBCH 30-31) con
infestanti nei primi stadi di sviluppo.
La dose di 1,5 l/ha va impiegata su infestanti e colture poco sviluppate.
In presenza di forti infestazioni di papavero utilizzare il prodotto alla dose
di 2 l/ha.

Nufarm SAS
Boulevard Camélinat, 28-92233 Gennevilliers Cedex (Francia)
Rappresentata da Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A Milano,
sede operativa ed amministrativa, Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna
(telefono 051 0394022)

Non intervenire con temperature inferiori a 10-12°C.

Stabilimento di produzione:
Nufarm SAS- 27600 Gaillon (Francia)
Nufarm GmbH & Co KG- A 4021 Linz (Austria)

MODALITA’ DI PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare DUPLOSAN® KV direttamente nella vasca dell’apparato di
distribuzione riempita per metà di acqua, con l’agitatore in funzione, quindi
immettere il rimanente quantitativo di acqua ed applicare la miscela
immediatamente dopo la preparazione, mantenendola in costante
agitazione.

Registrazione del Ministero della Salute n°13335 del 05/10/2011
Contenuto netto: 1 - 5 –10 L
Partita n. ……………

AVVERTENZE AGRONOMICHE
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per
stagione.

CONSIGLI D’IMPIEGO
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
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. Lavare tutto l’equipaggiamento di protezione dopo
l’impiego. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli
alcalini.

DUPLOSAN® KV deve essere applicato in modo omogeneo sulla colture.
A tale scopo la taratura della macchina irroratrice (pompa, ugelli etc.) deve
essere eseguita frequentemente al fine di evitare la distribuzione di
dosaggi scarsi od eccessivi .
Evitare di eseguire il trattamento su colture in stato di stress (es. asfissia
dovuta a ristagni idrici, piante sottoposte a gelate o ritorni di freddo etc.).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all’ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea,
ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini,

Non applicare su frumento ed orzo da traseminare con essenze
foraggere
Una polverizzazione con gocce più grandi o con appositi ugelli (tipo
antideriva), di cui se ne consiglia l’impiego, diminuisce il rischio di deriva

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 08/08/2013

ma non lo elimina qualora si operi in modo scorretto od in presenza di
condizioni ambientali sfavorevoli.
SELETTIVITA’
®

DUPLOSAN KV è selettivo su frumento tenero, frumento duro, orzo,
avena, segale e triticale.
®
DUPLOSAN KV può essere fitotossico per le colture non indicate in
etichetta.
Può danneggiare inoltre colture sensibili quali vite, fruttiferi, ortaggi, etc..
Evitare quindi che il preparato giunga a contatto con tali colture anche
sotto forma di vapori portati dal vento.
COMPATIBILITA’
®

Non è raccomandata la miscelazione di DUPLOSAN KV con altri prodotti
fitosanitari
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme
precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero
casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore, indossare indumenti
protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Sospendere i trattamenti 70 giorni prima della raccolta.
Attenzione da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni
riportare 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.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE
ISTRUZIONI PER L’USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E
CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

