Apron® XL
Fungicida
Emulsione per la concia dei semi e dei bulbi destinati alla
semina
Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxil-m puro g 30,95 (340 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene metalaxil-M
EUH208 contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:
può provocare una reazione allergica
INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE

H302 Nocivo se ingerito.
H319 Provoca grave irritazione
oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la
salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
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
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 P330 Sciacquare la bocca.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare
un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
della normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)
SYNGENTA España, S.A.,. – Porrino (Spagna)
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena

Registrazione Ministero della Salute n. 10109 del
27.7.99
Partita n.
Stabilimenti di confezionamento:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Contenuto netto: litri 1 - 5 - 10 – 20 – 50 – 200 - 1000 litri
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Avvertenza: i semi trattati con Apron XL e non utilizzati per la
semina non possono essere destinati all'alimentazione umana
o animale.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
METALAXIL-M: sintomi: irritante cutaneo ed oculare con
possibile opacità corneale. Nell’animale da esperimento si ha
esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
A partire dal 1° giugno 2021 le sementi conciate con Apron XL
possono essere seminate solo in serra.

CARATTERISTICHE
APRON XL è un prodotto specifico studiato per la concia delle
sementi di varie colture per il controllo di vari Ficomiceti,
grazie a particolari adesivi che permettono una buona
aderenza al seme tale da evitare perdita di prodotto nella
manipolazione.
Il prodotto viene assorbito dalla plantula e traslocato in senso
acropeto.
La piantina è così protetta contro avvizzimenti e marciumi dei
primi stadi di sviluppo, causati da funghi di numerosi generi
(Pythium, Phytophtora, Peronospora, Sclerospora,
Peronosclerospora) che si trovano nel terreno, assicurando
una buona germinazione e avvio di vegetazione.
Il prodotto si impiega con tecniche differenti per la concia di
semi e di bulbi.
Concia dei semi
Il prodotto si impiega mediante concia "a umido" (slurry) con
le apposite attrezzature alle dosi di seguito indicate.
Colture
Girasole
Soia
Ortaggi . melone
. zucchino
. pomodoro
. peperone
. melanzana
. pisello
. spinacio
Tabacco
Ornamentali
Forestali

dose per 100 kg
di seme (ml)
300
50
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
100
50-100
50-100
300
300

quantità di
acqua (ml)
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000

Concia bulbi
Il prodotto si può applicare su bulbi di ornamentali.
Per tale uso i bulbi devono essere immersi per 20-30 minuti in
una soluzione di Apron XL 0,1% (1 ml per litro di acqua),
lasciati quindi asciugare e successivamente utilizzati per
l'impianto della coltura.

“Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva
per gli uccelli.”
COMPATIBILITA’
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere
inoltre 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 in agricoltura. Ogni
altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni
derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per
assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle
piante, alle persone ed agli animali.
Attenzione: Contenitore da restituire al produttore per il
riutilizzo.
Non disperdere nell’ambiente.
Lo stoccaggio da parte dell’utilizzatore del contenitore
dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di
contenimento di adeguato volume atto a raccogliere
eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi
d’acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere
disperso nell’ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
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 EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO

ATTENZIONE: confezione ad esclusivo uso
industriale
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22.01.2018 e
modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del
Ministero della salute del 24 giugno 2020, relativo al
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/617, con validità dal 2
settembre 2020.

