
Etichetta/foglio illustrativo 

 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14.10.2010  

MEVAXIL M 
Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile 

MEVAXIL M  Registrazione Ministero della Salute n. 10985 del 12/07/2001   
COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono 
METALAXIL, puro g.    8  
MANCOZEB, puro  g.  64 
Coformulanti    q.b. a g.100 
 

Partita n. 
 

CONTENUTO: 
g 100-250-500  Kg 1-5-10-25 

IQV ITALIA Srl 
Via del Progresso, 2 

00065 Fiano Romano (Roma) 
Tel. 0765 400086 

STABILIMENTI DI PRODUZIONE: 
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. 

Mollet del Valles, Barcellona (Spagna) 
DIACHEM SpA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) 
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI) 
STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA) 

 

 

 
ATTENZIONE 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare le polveri e gli aerosol. P270 Non mangiare, né 
bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti in nitrile e tuta da lavoro. 
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente 
con acqua e sapone. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, 
consultare un medico. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui 
rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute 
umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
          

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. 
 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 
METALAXIL  8% e MANCOZEB  64% le quali, separatamente, 
provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 
METALAXIL - Irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità 
corneale. Nell’animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, 
spasmi muscolari. 
MANCOZEB - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: 
congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: 
irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, 
sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, 
depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di  
concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta 
con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore 
precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione 
ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido 
e l’ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di 
coscienza. 
Terapia: sintomatica.  
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

 
CARATTERISTICHE 

Il MEVAXIL M è un fungicida sistemico e di contatto con effetto sia 
preventivo che curativo nei confronti di varie colture; esso consente 
un impiego a cadenze fisse ed anche piogge infettanti ripetute non ne 
diminuiscono l’azione anticrittogamica. 
 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
VITE: contro  Peronospora, Escoriosi, Black-rot impiegare 250 g/hl di 
acqua; intervenire alle prime piogge infettanti e proseguire con 
intervalli cadenzati di 14-18 giorni a seconda dell’andamento 
climatico. 
TABACCO: contro  Peronospora impiegare 300 g/hl di acqua dopo 
che la coltura ha superato la crisi post-trapianto con trattamenti 
cadenzati di 10 giorni l’uno dall’altro. 
Si consiglia di trattare in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a 
dimora al fine di evitare eventuali infezioni. 
POMODORO: contro  Peronospora impiegare 250 g/hl di acqua; 
intervenire solo fino alla prima fioritura con intervalli di 15 giorni tra i 
trattamenti. 

Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per 
contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza 

ricorrere all’impiego di un fungicida di copertura. 
 

COMPATIBILITÀ  
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione 
alcalina. 
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 VITE E TABACCO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI 
PRIMA DELLA RACCOLTA. SU POMODORO TRATTAMENTI 
CONSENTITI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA. 

 
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 IMPIEGARE SU VIVAI DI VITE 
DA NON IMPIEGARE IN SERRA 

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE 
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI 
D’ACQUA 

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 
 



Etichetta formato ridotto 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14.10.2010  

MEVAXIL M 
Fungicida sistemico e di contatto in polvere bagnabile 

MEVAXIL M  Registrazione Ministero della Salute n. 10985 del 12/07/2001   
COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono 
METALAXIL, puro       g.    8  
MANCOZEB, puro      g.  64 
Coformulanti  q.b. a    g.100 

Partita n.....

IQV ITALIA Srl 
Via del Progresso, 2 

00065 Fiano Romano (Roma) 
Tel. 0765 400086 
CONTENUTO: g 100  

 

 
ATTENZIONE 

STABILIMENTI DI PRODUZIONE: 
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna) 
DIACHEM SpA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) 
TORRE Srl - Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI) 
STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA) 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H361d Sospettato di nuocere al feto. H411 Tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare le polveri e gli aerosol. P270 Non 
mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti in nitrile e tuta da 
lavoro. 
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 IN CASO di esposizione o di 
possibile esposizione, consultare un medico. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per 
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO 

NELL’AMBIENTE 
 


