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GALIGAN EC 

Registrazione Ministero della Sanità n. 9496 del 

10.02.1998 

Composizione 
100 g di prodotto contengono: 
Oxifluorfen  puro       24.2 g (=240 g/l) 
coformulanti q.b. a  100    g 
Contiene XILENE   

 
INDICAZIONI DI PERICOLO:  
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e 
di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 - 
Provoca irritazione cutanea. H319 - Provoca 
grave irritazione oculare. H335 - Può irritare le 
vie respiratorie. H373 - Può provocare danni agli 
organi  in caso di esposizione prolungata o 
ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. H226 - 
Liquido e vapori infiammabili.  
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana 
e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’ uso. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P201 - Procurarsi 
istruzioni specifiche prima dell'uso. P210 -Tenere 
lontano da fonti di calore/scintille/fiamme 
libere/superfici riscaldate. —Non fumare.  P243 - 
Prendere precauzioni contro le scariche 
elettrostatiche. 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.  P301 + 
P310 + P331 - IN CASODI INGESTIONE: 
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico. P391 – 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - 
Smaltire il contenuto/recipiente in conformità 
alla regolamentazione nazionale vigente.  

ADAMA AGAN LTD 

P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE 
Rappresentata in Italia da: 

ADAMA ITALIA srl 
VIA ZANICA 19- 24050 GRASSOBBIO (BG) 

Tel 035/328811 

Stabilimento di 
produzione/confezionamento: 
ADAMA AGAN Ltd – 77100 Ashdod (Israele) 
SIPCAM S.p.A. – Salerano Sul Lambro (LO) 

Contenuto: 100-250-500 ml; 1-5-10-15-20 l         
Partita n. vedi timbro 

 

 

 

GALIGAN EC 
(emulsione concentrata) 

ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI, VITE E 
OLIVO  

 

MECCANISMO D’AZIONE: gruppo E (HRAC) 

 
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. 

Durante la fase di miscelamento e caricamento indossare guanti adatti. 
Durante la fase di applicazione indossare guanti, tuta protettiva e calzature 

robuste. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione risulti 
completamente asciutta e in caso di applicazioni su olivo e agrumi, rispettare 
un periodo di rientro di 9 giorni dal trattamento. 

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 
m dal bordo del campo o in alternativa impiegare ugelli ad induzione ad aria o 

attrezzature schermanti (es. barre da diserbo coperte). 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza dai 
corpi idrici superficiali di 20 m vegetata in combinazione con l’utilizzo di ugelli 

con riduzione della deriva del 60% (corrispondente a una riduzione totale 
della deriva del 98%).  

 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino 
all’ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. 

Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. 
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, 

parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e 
vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli 

spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso 
vascolare periferico.  
Terapia sintomatica. Ospedalizzare. 

Controindicazioni: non provocare il vomito. 

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi 
ricovero urgente in centro di rianimazione. 

 

CARATTERISTICHE: GALIGAN EC è un erbicida selettivo di 
pre e post emergenza delle infestanti che agisce per 
contatto sui tessuti giovani della vegetazione presente al 
momento del trattamento e delle plantule che emergono 
successivamente.  
Infestanti sensibili in pre-emergenza 
Amaranthus spp., Avena spp., Borago officinale, 
Chenopodium spp., Cyperus rotundus, Diplotaxis spp., 
Erodium malacoides, Euphorbia spp., Fumaria spp., Galium 

spp. Lactuca spp. Lamium spp., Malva spp., Matricaria spp., 
Mercuralis spp., Mibora minima, Portulaca oleracea, Senecio 
spp., Setaria spp., Sinapis spp., Solanum nigrum, Sonchus 
spp., Urtica spp. 
Infestanti moderatamente sensibili in pre-emergenza 
Calendula spp., Carduus spp., Convolvulus arvensis, Erigeron 
spp., Lolium spp., Medicago spp., Poa annua, e Veronica 
spp. 

Infestanti sensibili in post-emergenza 
Amaranthus spp., Anacyclus spp., Calendula spp., Capsella 
bursa pastoris, Cerastium spp., Chenopodium spp., 
Coronopus didymus, Diplotaxis spp., Fumaria spp., Lamium 
spp., Lavatera cretica, Malva spp., Matricaria spp., Picris 
spp., Portulaca oleracea, Scorporius muricatus, Senecio spp., 
Setaria spp., Sinapis spp., Solanum nigrum, Sonchus spp., 
Sylibum marianum e Urtica spp. 
Infestanti moderatamente sensibili in post-
emergenza 
Diplotaxis spp., Erigeron spp., Lolium spp., Medicago spp., 
Poa annua, Stellaria spp. e Veronica spp 
 
Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto 
caustico ed un arresto di vegetazione e va preferibilmente 
impiegato in miscela con altri erbicidi di contatto o sistemici.  
 
DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO 
Modalità di applicazione:  
POMACEE (melo, pero, cotogne, nespole), DRUPACEE 
(pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino), 
AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino), 
VITE (da vino e da tavola), OLIVO (da tavola): 
Il prodotto può essere applicato sia in pre, sia in post-
emergenza delle infestanti esclusivamente con interventi 
localizzati sulla fila, interessando non più del 25% della 
superficie complessiva dell’impianto. Intervenire in:   
 

Pre-emergenza delle infestanti:  
Contro infestazioni composte prevalentemente da specie 
annuali. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila alla dose 
di 1,2-2,5 l/ha della superficie effettivamente trattata. Non 
superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di 
superficie complessiva dell’impianto 
 
Post-emergenza delle infestanti:  
Su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, 
alte non più di 10-15 cm. Il diserbo deve essere localizzato 
sulla fila alla dose di 1,2-2,5 l/ha della superficie 
effettivamente trattata.  

Non superare la dose annua di 150 g di oxyfluorfen/ha di 
superficie complessiva dell’impianto 
Su malerbe annuali più sviluppate o poliennali, comunque 
non oltre 20-30 cm, il prodotto va preferibilmente impiegato 
alla dose di 0,3-0,5 l/ha in miscela con erbicidi a base di 
Glifosate o Glufosinate ammonio.  
 

PERICOLO 
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I trattamenti devono essere effettuati nel periodo compreso 
tra l’ultima decade di settembre e prima decade di maggio, 
impiegando volumi di acqua di 400-800L/ha della superficie 
effettivamente trattata.  
Effettuate 1 solo trattamento all’anno. 
 
In pre-emergenza operare preferibilmente su terreno ben 
lavorato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o 
all’inizio della loro germinazione. In post-emergenza, 
bagnare uniformemente la vegetazione infestante nelle 
prime fasi di sviluppo, evitando eccessivo sgocciolamento.  
 
 AVVERTENZE AGRONOMICHE 
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione 
di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia 
di miscelare o alternare GALIGAN EC con prodotti aventi un 
differente meccanismo d’azione e interventi di lotta 
meccanica (sfalcio, lavorazioni). Monitorare con attenzione 
le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto. 
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI  21 GIORNI PRIMA 
DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E VITE, 7 GIORNI 
PRIMA DELLA RACCOLTA PER OLIVO DA TAVOLA 

 
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve 
essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono 
inoltre essere rispettate le norme 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. Durante il trattamento 
non irrorare la vegetazione delle colture interessate al 
diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà 
mostrare scottature localizzate che, per altro, non 
provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo 
delle piante.  
 
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’USOOPERARE 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 
 
 
 
 

 


