
  
RESSIVI TM 

Fungicida per la concia industriale delle sementi  
di girasole  

Concentrato fluido  
acibenzolar-S-methyl: Codice FRAC P01 

 
Composizione 
100 g di prodotto contengono: 
acibenzolar-S-methyl puro     g  32,4 (375 g/l)  
coformulanti  q.b. a  g 100  
 
Contiene acibenzolar-S-methyl, 2-Butenedioic acid (2Z)-, 
sodium salt (1:2), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 
 
                                    INDICAZIONI DI PERICOLO 

  

 
ATTENZIONE 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i 
vapori/gli aerosol. 
P280 Indossare guanti  
P304 + P340 + P312 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare 
l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione 
che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare 
un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: 
consultare un medico. 
P362 + P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima 
di indossarli nuovamente. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

Syngenta Italia S.p.A.  
Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1  
Stabilimenti di produzione: 
Gowan Milling, LLC. - Yuma (USA) 
Syngenta Crop Protection LLC Omaha (USA) 
Syngenta España, S.A. – Porriño (Spain) 
Syngenta Production France S.A.S. - Saint Pierre la Garenne 
(France) 
Syngenta SouthAfrica (Pty) Limited - Brits (South Africa) 
 
Registrazione Ministero della Salute n. 18291 del 19/01/23  
Partita n. vedi corpo della confezione    
Taglie: litri 1  - 5 – 10 -20 – 50 – 200* 

 

TM marchio di una società del Gruppo Syngenta 
 
Prescrizioni supplementari 

Operatore: Indossare guanti, protezione respiratoria (livello P2 
minimo), durante tutte le attività (tranne calibrazione) e tuta 
protettiva durante tutte le attività. 
Durante la miscelazione e carica del prodotto devono essere 
utilizzate anche protezioni per occhi/viso secondo la UNE EN 
166:2002. 
Lavoratore: Utilizzare tuta intera da lavoro e guanti di 
protezione chimica. 
Lavare gli indumenti protettivi dopo l’uso. 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. Per proteggere gli 
uccelli e i mammiferi selvatici le sementi trattate devono essere 
interamente incorporate nel terreno; assicurarsi che le sementi 
trattate siano completamente incorporate in fondo ai solchi. Per 
proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici rimuovere le 
sementi fuoriuscite accidentalmente. 
Le sementi conciate non devono essere destinate 
all'alimentazione umana o del bestiame. 
 
INFORMAZIONI MEDICHE 
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 
 
Caratteristiche 
RESSIVI è un attivatore delle autodifese della pianta a base di 
acibenzolar-S-methyl appositamente formulato per la concia 
delle sementi. Acibenzolar-S-methyl non presenta un’attività 
diretta sul patogeno ma attiva i meccanismi naturali di difesa 
delle piante aumentandone la resistenza nei confronti di 
numerose malattie. Su girasole incrementa la resistenza della 
pianta a Plasmopara halstedii. Il prodotto è 
dotato di attività sistemica, viene assorbito velocemente dalla 
vegetazione e traslocato in senso acropeto e basipeto 
all’interno della pianta. 
 
Dosi e modalità di impiego: 

Coltura Patogeno Dose  Quantità di 
acqua da 
miscelare 

 

Girasole 

Peronospora 
(Plasmopara 
halstedii)  

10 ml per 
dose da 
150.000 

semi 

150-450 

ml/150.000 
semi 

 

Prevenzione e gestione della resistenza  

Per una corretta prevenzione e gestione della resistenza si 
raccomanda di seguire le linee guida del FRAC. 

-Usare seme certificato; 

-Evitare condizioni che favoriscono lo sviluppo della 
peronospora: monosuccessione colturale, ristagni idrici, semine 
precoci. Controllo delle infestanti ospiti; 
- Nelle applicazioni fogliari in campo, applicare prodotti a 
diverso meccanismo d’azione ed efficaci per il controllo della 
peronospora; 
 
Compatibilità: In caso di miscela con altri formulati, effettuare 
preventivamente un test di compatibilità. 

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono 
essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti 
più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere 
osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero 
casi d’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 i 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. 
Il contenitore completamente svuotato non deve essere 
disperso nell’ambiente. 
Il contenitore non può essere riutilizzato.  
Da utilizzare solo in impianti per la concia industriale delle 
sementi dotati di sistemi chiusi o di aspirazione localizzata. 
 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19/01/23 
 
 
*lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore del contenitore da 200L deve 
essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato 
volume atto a raccoglier eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. 

H317 Può provocare una reazione 
allergica cutanea 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H410 Molto 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. 
 




