
ETICHETTA NORMALE E FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta adeguata con D.D. emesso in data 25/01/2017 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/09/2017 

DODIPREV 35 
FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA 

CODICE FRAC: U 12 (DODINA) 
DODIPREV 35 
COMPOSIZIONE: 
100 grammi di prodotto contengono: 
Dodina pura  24 g (260 g/l) 
Coformulanti             q. b. a  100 g 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H315: Provoca irritazione cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. 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. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il 
viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
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. P337+P313: Se l’irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione 
nazionale 
 
TITOLARE REGISTRAZIONE 
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée – Belgio Tel. 003243859711 

Officine di produzione: ARYSTA LifeScience Iberia S.L.U.  - Dos Hermanas (Sevilla) - SPAGNA; GI.MA S.r.l. - 
Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE); CHIMAC SPRL, rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (BELGIO) 
Officina di solo confezionamento: KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) 
PRODOTTO FITOSANITARIO 
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.11045 del 23.10.2001 
Distribuito da: KOLLANT S.r.l. Via Trieste 49/53 – PADOVA Tel 049 9983001; Arysta Lifescience Italia Srl – 
Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 9300304 
CONTENUTO: 100 –  250 – 500 ml / 1 – 5 – 10  litri 
Partita N°………. del ………         
 
NORME PRECAUZIONALI: Conservare in luogo inaccessibile agli 
animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa – Evitare il 
contatto con gli occhi, con la pelle e gli indumenti – Dopo la 
manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con 
acqua e sapone. 
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: Sintomi a carico dell’apparato 
gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea;  a 
carico dell’apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia. 
Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per 
ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, 
resistenti a terapia. Terapia: sintomatica.                      
Consultare un Centro Antiveleni 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Fungicida ad attività preventiva e curativa. 
Grazie alla speciale formulazione flowable, DODIPREV 35 si distingue dai 
tradizionali prodotti in polvere bagnabile per la migliore adesività, 
uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento. 
MODALITA’ D’IMPIEGO 
Le seguenti dosi sono riferite a 100 litri di acqua                                                    
Melo e Pero - contro ticchiolatura: trattamenti preventivi alla dose di ml 
150-190, trattamenti curativi alla dose di ml 190-210 entro 48 ore 
dall’inizio della pioggia infettante.  
Effettuare 2-4 trattamenti annui distanziati di almeno 7-10 giorni (almeno 
10 in post fioritura). Non distribuire più di 2,6 litri di prodotto per ettaro, 
corrispondenti a 680 g di Dodina, per ogni trattamento. Volume d’acqua: 
200-1500 L/ha. Non trattare in fioritura. 
Pesco – contro monilia (sclerotinia) ml 130-160 nel periodo compreso tra 
l’apertura e la caduta dei petali. Contro bolla ml 250-300 in autunno dopo 
la caduta delle foglie e in pre-fioritura.  
Ogni anno effettuare al massimo 1-2 trattamenti (intervallo minimo 7-10 
giorni) nel periodo compreso tra il rigonfiamento delle gemme e la fine 
della fioritura (caduta petali) e tra la caduta delle foglie e il rigonfiamento 
delle gemme. Non distribuire più di 3,4 litri di prodotto per ettaro per 
trattamento, corrispondenti a 900 g di Dodina, in 500-1500 l di acqua. 
Ciliegio – contro monilia (sclerotinia) ml 130-160, contro cilindrosporiosi 
ml 160-200. Ogni anno effettuare al massimo 1-2 trattamenti iniziando 
subito dopo la fioritura ad intervalli di almeno 7-10 giorni. Non distribuire 
più di 2,6 litri di prodotto per ettaro, corrispondenti a 680 g di Dodina, per 
ogni trattamento. Volume d’acqua: 500-1500 L/ha. 
Olivo – contro occhio di pavone ml 190. Effettuare due interventi: 

• primaverile alla ripresa vegetativa delle gemme 

• autunnale fra fine settembre e i primi di ottobre. 
Non distribuire più di 3,4 litri di prodotto per ettaro per trattamento, 
corrispondente a 900 g di Dodina, in 1000 litri di acqua. In caso di 
trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione d’impiego in 

modo da mantenere costante la quantità distribuita per ettaro. Non 
trattare in fioritura. 
Nespolo - contro la ticchiolatura alla dose di ml 130-160 intervenendo 
alla fase di bottoni fiorali all’ingrossamento del frutto a seconda delle 
condizioni climatiche.  
Effettuare 2-4 trattamenti annui distanziati di almeno 7-10 giorni (almeno 
10 in post fioritura). Non distribuire più di 2,6 L di prodotto per ettaro, 
corrispondenti a 680 g di Dodina, per ogni trattamento. Volume d’acqua: 
200-1500 L/ha. Non trattare in fioritura. 
Pioppo – Per una difesa contro la Marssonina intervenire a fine Aprile e 
nella seconda metà di Maggio, alla dose di ml 190-250 eventualmente 
ripetendo il trattamento a distanza di 3-4 settimane. 
Floreali, ornamentali - contro alternaria, antracnosi, cladosporiosi, 
fusariosi, peronospora, ruggine, septoriosi e ticchiolatura che attaccano 
garofano, rosa, bulbose ed altre ornamentali, intervenire con la dose 
preventiva di ml 160 aumentando a ml 250 in caso di interventi curativi e 
ripetendo ad intervalli di 7-10 giorni. 
Preparazione della poltiglia: diluire direttamente il prodotto in acqua 
agitando. 
COMPATIBILITA’- Non è compatibile  con i prodotti a reazione alcalina.  
Non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazin Le 
miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli 
minerali possono dare luogo a scarsa sospensibilità. Evitare i trattamenti 
con acque troppo fredde con temperature esterne prossime a 0°C. 
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. 
FITOTOSSICITA’ - Su mele Golden Delicious il prodotto può provocare 
rugginosità.  
TOSSICITA’: il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame, le api 
e gli insetti utili. 
AVVERTENZE Da non impiegare durante la fioritura se non 
espressamente indicato. Non far pascolare e non alimentare il bestiame 
con raccolti trattati direttamente o accidentalmente. 
INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 GIORNI PER OLIVO, 14 GIORNI PER 
CILIEGIO, 40 GIORNI PER MELO, PERO E NESPOLO, 75 GIORNI PER 
PESCO 
ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E 
ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI 
IMPIEGA IL PRODOTTO E’ 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 –IL 
CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 

ATTENZIONE 



ETICHETTA CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO 

Etichetta adeguata con D.D. emesso in data 25/01/2017 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/09/2017 

DODIPREV 35 
COMPOSIZIONE: 
100 grammi di prodotto contengono: 
Dodina pura  24 g 
(260 g/l) 
Coformulanti             q. b. a  100 g 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H315: Provoca irritazione cutanea. 
H319: Provoca grave irritazione 
oculare. 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. P280: Indossare 
guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P302+P352: IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE: 
lavare abbondantemente con acqua 
e sapone. 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. 
P337+P313: Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale 
 
TITOLARE REGISTRAZIONE 
ARYSTA LifeScience Benelux SPRL 26/1 Rue de Renory - B-4102 
Ougrée – Belgio Tel. 003243859711 
PRODOTTO FITOSANITARIO 
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali n.11.045 del 23.10.2001 
CONTENUTO: 100 
Partita N°………. del ………       
PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L’ASTUCCIO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 
IL CONTENITORE NON PUÒ’ ESSERE RIUTILIZZATO 
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE 
DISPERSO NELL’AMBIENTE 
 

ATTENZIONE 


