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Tilt 25 EC

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Emulsione concentrata.
Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione
per la difesa di malattie dei cereali, del riso, della rosa e dei
tappeti erbosi.
Composizione:
100 g di prodotto contengono:
propiconazolo puro
g 25,5
(250 g/l)
(rapporto isomerico cis/trans 1,42)
coformulanti
q.b. a g 100
contiene propiconazolo: può provocare una reazione allergica
contiene solvente nafta, polietilene glicole monoleico etere,
bis(dodecilsolfonato) di calcio ramificato, isobutanolo

PERICOLO
INDICAZIONI DI PERICOLO
Liquido e vapori infiammabili. Puó essere letale in caso di
ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca
irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Puó
provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute
umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di
calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli
aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli
occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 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. NON
provocare il vomito. 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)
Registrazione Ministero della Salute n. 5755 del 27.01.1984
Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1
Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta – Ag. Thoma, Enofyta,
Viotias (Grecia)
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d’Aigues-Vives (Francia)
. SIPCAM S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
. SCHIRM GmbH, Schonebeck (Germania)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Altre taglie: ml 10-20-50-100-200-400-500; l 5
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
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
organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 3 m da
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 ed in caso di contaminazione lavarsi
accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto
respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici
dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite
ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea,
vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile
interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si
evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbita
e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni
TILT 25 EC é caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla
traslocazione del principio attivo in senso acropeto.
TILT 25 EC viene assorbito molto rapidamente da parte degli
organi vegetali e quindi é poco esposto ai dilavamenti.
TILT 25 EC possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed
eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei
suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed
alle condizioni ambientali.
TILT 25 EC é dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a
seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di
proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia,
compaiono in momenti diversi.

Modalità e dosi d'impiego
CEREALI (frumento, orzo, segale e avena)
TILT 25 EC é particolarmente efficace contro le seguenti malattie:
oidio (Erysiphe spp.), ruggini (Puccinia spp.), Septoria spp.,
rincosporiosi
(Rhynchosporium
spp.),
Drechslera
(Helmintosporium) teres. É inoltre dotato di buona attività contro
Cercosporella, Fusarium spp.
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le
condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime
pustole.
Per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più
opportune due applicazioni rispettivamente alla levata e in fioritura,
limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di
minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si
presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi,
può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua. In caso di forti infezioni di
oidio in atto, per orzo e avena, la dose può essere opportunamente
elevata fino a 0,6 l/ha.
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli
antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego su cereali,
avendo l'avvertenza di versare il TILT 25 EC nella botte riempita a
metà e già contenente tali prodotti mantenuti in agitazione e
completando successivamente il riempimento.
RISO:
contro
l'elmintosporiosi,
causata
da
Drechslera
(Helmintosporium) teres, in modo particolare per le colture da
seme; 0,4-0,6 l/ha, trattamento alla comparsa dei primi sintomi e
ripetendo il trattamento dopo circa un mese in caso di necessità.
I trattamenti vanno sospesi dal momento della completa emissione
della pannocchia.
ROSA contro Oidio
10-15 ml/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a
trattamenti ripetuti con TILT 25 EC, possono subire fenomeni di
rallentamento di crescita.
TAPPETI ERBOSI
TILT 25 EC é molto efficace contro il complesso delle malattie che
provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da
Sclerotinia homoeocarpa (Dollar spot), Helminthosporium spp.,
oidio, ruggini.
La dose d'impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente
in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali e del tipo
di pratiche di mantenimento adottate.
Orientativamente si consiglia di utilizzare da 16 a 20 ml di prodotto
per 100 m2, pari a 1,6-2 l/ha bagnando abbondantemente la
vegetazione, con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.
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Compatibilità
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli
antiparassitari e concimi fogliari di comune 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 i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.
Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in
etichetta. Su colture floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di
varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una
prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.
Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta di orzo
e avena; 42 giorni prima della raccolta del riso e 45 giorni
prima della raccolta di frumento e segale.

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.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso
nell’ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
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