ELATUS® ERA
Fungicida per frumento, farro, orzo, segale, avena e triticale
Concentrato emulsionabile
MECCANISMO D’AZIONE: gruppo C e G (FRAC)
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
benzovindiflupyr puro
g 7,43 (75 g/l)
protioconazolo
g 14,9 (150 g/l)
coformulanti q.b. a
g 100
contiene: mixture of octanoic acid- decanoic acid- N,Ndimethylamide e oleyl alcohol-polyglycolether

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
FRUMENTO - FARRO
Malattie
Dosi/ha

ATTENZIONE
INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319
Provoca grave irritazione oculare. 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.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di
respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/ i vapori/gli aerosol. P280
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare
un medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste,
consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa
vigente.
SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera)
Altri stabilimenti di produzione:
Schirm GmbH – Schöenebeck (Germania)
Chemark Termelö Es Kereskedö KFT (Ungheria)
Phyteurop SA - Montreull-Bellay (Francia)
Syngenta Production France SAS - Aigues Vives (Francia)
SBM Formulation – Béziers (Francia)
Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Registrazione Ministero della Salute n. 16384 del 27.11.2017
Partita n. vedi corpo della confezione
Altre taglie: litri 3 - 5 - 10 – 20

CARATTERISTICHE
ELATUS ERA è un fungicida in formulazione liquida composto dalla
miscela di protioconazolo, fungicida triazolico, e di benzovindiflupyr,
principio attivo appartenente alla famiglia degli inibitori della succinato
deidrogenasi.
ELATUS ERA viene utilizzato per la lotta contro le malattie fungine
dell’apparato aereo dei cereali a paglia.
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PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Indossare pantaloni e camicia a maniche lunghe, scarpe adatte, guanti
durante la miscelazione e il carico del prodotto e durante la
manipolazione di superfici contaminate. Si raccomanda di rientrare in
campo quando la coltura è completamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di
rispetto vegetata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
NORME PRECAUZIONALI
 Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai
bambini ed agli animali domestici.
 Conservare la confezione ben chiusa.
 Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
 Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi
accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di
pronto soccorso.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Ruggini
(Puccinia striiformis
Puccinia recondita)
Septoriosi
(Septoria tritici
Septoria nodorum)
Fusariosi della spiga
(Fusarium spp.)
ORZO
Malattie
Maculatura reticolare e
puntiforme
(Pyrenophora teres)
Rincosporiosi
(Rhynchosporium secalis)
Maculatura
(Ramularia collo-cygni)
Ruggine
(Puccinia hordei)
SEGALE
Malattie
Ruggine
(Puccinia spp.)
Rincosporiosi
(Rhynchosporium secalis)
TRITICALE
Malattie
Ruggine
(Puccinia spp.)
Septoriosi
(Septoria spp.)
Rincosporiosi
(Rhynchosporium secalis)
Fusariosi
(Fusarium spp.)
AVENA
Malattie
Ruggine
(Puccinia coronata)
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Applicare il prodotto con un volume di 100-400 l/ha di acqua.
Il volume di acqua varia in funzione delle caratteristiche
dell’attrezzatura utilizzata per la distribuzione.
STRATEGIA ANTIRESISTENZA
ELATUS ERA è un prodotto a base di benzovindiflupyr, sostanza
attiva appartenente al gruppo 7, e di protioconazolo, sostanza attiva
appartenente al gruppo 3 secondo la classificazione del FRAC
(Fungicide Resistance Action Committee). Per evitare la selezione di
ceppi di funghi resistenti ai due meccanismi d’azione, si raccomanda di
applicare il prodotto preventivamente e di seguire le linee guida FRAC
specifiche per colture e patogeni.
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27.11.2017

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
 Assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il
tipo di trattamento da effettuare.
 Riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente
aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione.
Completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione
l’agitatore. In alternativa usare apposito pre-miscelatore.

DOPO L’APPLICAZIONE È BUONA PRATICA PULIRE
L’ATTREZZATURA CON ACQUA ED UN IDONEO
DETERGENTE.

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 i mezzi aerei.
Per evitare rischi per la salute umana 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.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27.11.2017

