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RIVIOR 
FUNGICIDA SISTEMICO IN EMULSIONE OLIO/ACQUA AD AMPIO  SPETTRO 

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g) 
TETRACONAZOLO puro ............................ g. 11.6 (125 g/l) 
Coformulanti........................................ q.b. a g. 100  
Registrazione Ministero della Salute n° 14918  del 11/08/10 
ISAGRO S.p.A. Via Caldera, 21 MILANO -  Tel. 02 409011 (centr.) – 02 40901209 (emergenze). 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. – Aprilia (Latina). 
Partita N°...... 
Contenuto netto: 0.25 – 0.5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 L 

 
 
Indicazioni di pericolo (H): H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso 
Consigli di prudenza (P): P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l’uso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere nell’ambiente. P501 Smaltire il pro-
dotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale 
Prescrizioni supplementari: SP1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il mate-
riale 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 di intossicazione: non si hanno informazioni di casi di avvele-
namento nell'uomo. Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: posizione ventra-
le, laterale o curva, pelo arruffato.  
Sintomi di intossicazione: non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo. Terapia sintomatica. 
Non si conosce l'antidoto specifico.  
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni 

CARATTERISTICHE 
RIVIOR, è un fungicida sistemico a base di tetraconazolo, principio attivo dotato di elevata efficacia ed ampio spet-
tro d'azione. RIVIOR consente di ottenere il massimo della protezione con la più ampia elasticità d’impiego in trat-
tamenti di tipo sia preventivo che curativo. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, da solo o in miscela 
con altri prodotti, in funzione del programma di trattamenti adottato. 

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO 
CEREALI (frumento, orzo) 
 
RIVIOR è particolarmente attivo contro le malattie che colpiscono le foglie e la spiga, quali Oidio (Erysiphe grami-
nis), Ruggini (bruna, gialla, nera - Puccinia spp.), Septoriosi (Septoria  spp.); è inoltre efficace nei confronti della 
Rincosporiosi (Rhynchosporium secalis). Dose: 0,9-1 litri/ettaro in 200 - 600 litri di acqua. Eseguire i trattamenti in 
via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni. Si devono di norma effettuare due appli-
cazioni, rispettivamente allo stadio di 1 - 2 nodi ed all'inizio della spigatura, limitandosi ad una sola, in genere l'ulti-
ma, nelle circostanze di minor pressione della malattia e sulle varietà meno sensibili. 
Preparazione dell’emulsione :versare la quantità richiesta di RIVIOR nella botte riempita a metà con acqua e, mante-
nendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della botte. Applicare il prodotto entro 2 ore dalla prepa-
razione. 

Compatibilità: RIVIOR è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci impiegati sulle colture indicate in eti-
chetta; in caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di cia-
scuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.  
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 il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.  
Sospendere i trattamenti: 35 giorni prima del raccolto per il frumento e orzo. 
 
 
ATTENZIONE 
 
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETI-
CHETTA 
 
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E’ RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IM-
PROPRIO DEL PREPARATO 
 
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E’ CONDIZIONE 
ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE 
PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI 
 
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI 
 
PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO 
 
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 
 
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 
 
RIVIOR Marchio registrato 
 
 
Distributore:  Syngenta Italia  S.p.A. via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1 
 
 
 
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20.09.17 
 


