
MONDAK
 480 S 

                                        

Erbicida selettivo in soluzione acquosa per il controllo delle malerbe 

dicotiledoni e monocotiledoni nei cereali (mais, frumento, sorgo) e 

stoppie 

       
Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Dicamba  puro           g  41,0 (= 480 g/l) 
coformulanti q.b.a    g 100                                   

 
 

         
ATTENZIONE 
___________________________________________________________ 

CONSIGLI DI PRUDENZA   

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. 

P273 Non disperdere nell'ambiente. 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

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. 
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico 

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità della normativa vigente 
 

Syngenta Italia S.p.A.  

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1 
 

Registrazione Ministero della Salute n. 13154 del 28.08.2006   
 

Stabilimenti di produzione e confezionamento: 

Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio) 

Adama Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny 

(Polonia) 

Chemark ZRT, 06/75 hrsz., H-8182 Berhida, Peremarton-Gyartelep 
(Ungheria)  

Phyteurop, Rue Pierre My, Z.I. de Grande Champagne, 49260 Montreuil-

Bellay (Francia) 
Stabilimento di confezionamento:  

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI) 

Stabilimenti di rietichettatura: 

ANRIV S.r.l. - Ferrara (FE) - Italia 

Sinteco Logistics Sp.A. - S. Giuliano Milanese (MI) - Italia 
 

 

 

Contenuto netto: ml 250-500; litri 1 - 5  

Partita n. vedi corpo della confezione 

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta 
 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 

Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 

5 m da vegetazione naturale da tutelare  

NORME PRECAUZIONALI 

Conservare questo  prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli 

animali domestici. 
Conservare la confezione ben chiusa. 

Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente 

con acqua e sapone.   
 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Sintomi: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile 
atassia,   bradicardia. 

Terapia: Sintomatica.  Consultare un Centro Antiveleni.  

CARATTERISTICHE 

MONDAK 480 S è un erbicida di post-emergenza, che viene assorbito per 
via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione 
linfatica e svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle 
malerbe.   
Infestanti sensibili. 
Cencio molle (Abutilon theophrasti), Amaranti (Amaranthus spp.), Forbicina 
(Bidens spp.), Vilucchione (Calystegia sepium), Fiordaliso (Centaurea 
cyanus), Farinello (Chenopodium album), Stoppione (Cirsium arvense), 
Vilucchio (Convolvulus arvensis  ), Stramonio (Datura stramonium), 
Fumaria (Fumaria officinalis),  Attaccamano (Galium aparine), Uva turca 
(Phytolacca decamdra  ), Correggiola (Polygonum aviculare), Persicaria 
(Polygonum persicaria), Convolvolo nero (Fallopia convolvulus), Romice 
(Rumex spp.), Sicio (Sicyos angulatus), Senecione (Senecio vulgaris), Erba 
morella (Solanum nigrum), Spergola (Spergula arvensis), Centocchio 
(Stellaria media), Soffione (Taraxacum officinalis),  Vecce (Vicia spp.), 
Nappola italiana (Xanthium spp.).        
 
Infestanti mediamente sensibili: 
Anagallide (Anagallis arvensis), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), 
Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Crisantemo selvatico 
(Chrysanthemum segetum), Cocomero asinino (Ecballium elaterium), 
Papaveri (Papaver spp.), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), 
Senape comune (Sinapis arvensis  ),  Ortica (Urtica urens), Veronica 
(Veronica spp.). 
 
DOSI  E MODALITA' DI IMPIEGO 
 
         . Mais 
Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza del mais dallo stadio da 2 
fino a 8 foglie ,  
Dosi : 0,3-0,6  l/ha. 
Non applicare il prodotto su colture di mais impiantate su terreni sabbiosi  in 
quanto in questi terreni  potrebbe essere fitotossico per la coltura. 
Prima di applicare sulle linee pure di mais, da solo o in miscela con altri 
prodotti, eseguire prove di selettività su alcune piante prima di estendere 
l’applicazione sull’intero appezzamento. Non impiegare su linee pure 
utilizzate per la produzione di Mais dolce 
         .  Sorgo da granella 

Epoca:  in post-emergenza  prima che le  piantine di sorgo abbiano superato 
la 5° foglia.  
Dose: 0,35-0,44  l/ ha. 
In caso di impiego su nuove varietà controllare preventivamente la 

selettività. 
 
         .  Frumento (incluso frumento duro) 
Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza della coltura dallo stadio di 4-
5 foglie fino all'inizio della levata 
Dose: 0,25  l/ha  
 
          Stoppie 
Epoca:applicare il prodotto in post-emergenza delle infestanti dicotiledoni 
annuali e perennanti 
Dose: 0,6 l/ha 
 
Avvertenze agronomiche: 
Impiegare MONDAK 480 S su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine 
di eliminare quanto più precocemente possibile la competizione delle 
malerbe. 
 
Volume di irrorazione : 
Diluire MONDAK 480 S in 200-500 litri di acqua per ettaro per il mais, 200-
400 litri di acqua per ettaro per tutte le altre colture utilizzando ugelli a 
ventaglio. 
 
Avvertenze 
- Sciacquare bene la botte in caso di impiego successivo su colture non    
  indicate in questa etichetta. 
- Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine. 
 
COMPATIBILITA' 
 
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. 
 
 
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. 

Non applicare con mezzi aerei. 
Per evitare rischi per l’uomo e per 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.  

 

 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e 

modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità 

dal 4.12.2021 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

 

H319 Provoca grave irritazione 

oculare. 

 

H411 Tossico per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga durata.  

 

EUH 401 Per evitare rischi per la salute 

umana e per l'ambiente, seguire le 

istruzioni per l'uso. 


