
 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 08/03/18 

 

FILDER 69 WG (Granuli idrodispersibili - WG) 
Fungicida localmente sistemico per il controllo della peronospora su vite, pomodoro e patata 
Codice FRAC: Dimetomorf 40, Mancozeb M 1 

FILDER 69 WG 
COMPOSIZIONE  
Dimetomorf puro  ............................................... g 9  

Mancozeb puro .................................................. g  60  

Coformulanti ........................................... q.b. a g. 100 

Contiene sodium laurylsulfate 
 

PRODOTTO FITOSANITARIO 

Registrazione Ministero della Salute n° 16926 del 08/03/18 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 

- Provoca gravi lesioni oculari. H361 - Sospettato di nuocere 

alla fertilità o al feto. 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 istru-

zioni per l'uso.  

CONSIGLI DI PRUDENZA 

P102 – Tenere lontano dalla portata dei bambini. P201 - 

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. P261 - Evita-

re di respirare la polvere/gli aerosol. P270 – Non mangiare, 

né bere, né fumare durante l'uso. P273 – Non disperdere 

nell'ambiente. P280 - Indossare guanti/indumenti protetti-

vi/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 CON-

TATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 

agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 - IN 

CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare 

un medico. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313 - In caso di irritazione o 

eruzione della pelle: consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in 

conformità alla regolamentazione nazionale. 

 

 

Titolare della registrazione: ARYSTA LifeScience Benelux SPRL 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (Belgio)   

Tel. 0032 43859711 

 

Stabilimenti di produzione: Cerexagri B.V. – Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat (Paesi Bassi); S.T.I. Solfotecnica Ita-

liana Spa- Via Evangelista Torricelli, 2, 48032 Cotignola (RA) 

 

Distributore: Arysta LifeScience Italia Srl – Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039 9300304 

 

Contenuto netto: 1 kg- 5 kg- 10 kg- 20 kg                                                                                      Partita n°.....  

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in pros-
simità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle 

aziende agricole e dalle strade. Non rientrare negli appezzamenti trattati prima che la vegetazione sia com-
pletamente asciutta. 
Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superfi-
ciali di: 
Vite: 15 metri se si usano ugelli antideriva (riduzione 50%) oppure 10 metri con ugelli antideriva (riduzione 
75%) o 5 metri con ugelli antideriva (riduzione 90%) 
Pomodoro e Patata: 10 metri oppure 5 metri se si usano ugelli antideriva (riduzione 50%) o nessuna con 
ugelli antideriva (riduzione 75%). 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO  
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso 
Avvertenza: consultare un centro antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
FILDER 69 WG è una miscela di due principi attivi ad azione complementare: Dimetomorf penetra rapi-
damente nella vegetazione trattata e Mancozeb è dotato di attività di copertura.  
 
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
VITE DA VINO E DA TAVOLA- Peronospora (Plasmopara viticola) 
Trattare ogni 10 giorni a partire dalla fase di 5a foglia distesa (BBCH 15) sino all’invaiatura (BBCH 83) alla 
dose di 2-2,2 kg/ha, riferiti ad un volume di distribuzione di 800 l/ha. Con volumi di distribuzione inferiori 
(ridotti fino a 200 l/ha), mantenere la dose per ettaro. Non superare la dose di 2,2 kg/ha. 
 
POMODORO in campo- Peronospora (Phytophthora infestans) 
Trattare ogni 7-10 giorni a partire dalla fase di 3a foglia (BBCH 13) sino alla pre-raccolta, alla dose di 2 
kg/ha, riferiti ad un volume di distribuzione di 800 l/ha. Con volumi di distribuzione inferiori (ridotti fino a 
200 l/ha), mantenere la dose per ettaro. Non superare la dose di 2 kg/ha. 

 
PATATA- Peronospora (Phytophthora infestans) 
Trattare ogni 7 giorni a partire dalla formazione degli steli basali (BBCH 21) sino alla senescenza (BBCH 
91), alla dose di 2 kg/ha, riferiti ad un volume di distribuzione di 800 l/ha. Con volumi di distribuzione infe-
riori (ridotti fino a 200 l/ha), mantenere la dose per ettaro. Non superare la dose di 2 kg/ha. 
 
NUMERO MASSIMO DI TRATTAMENTI PER ANNO:  

• VITE: 2 
• POMODORO: 3 
• PATATA: 4 

 
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 veri-
ficassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta 
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU POMODORO, 7 GIORNI SU 
PATATA E 28 GIORNI SU VITE 
 
Per pomodoro e patata dopo la raccolta rispettare un intervallo minimo di 30 giorni prima della 
semina o trapianto di altri prodotti in rotazione. 
 
ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN 
QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERI-
VANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE 
NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DEL TRAT-
TAMENTO 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 COM-
PLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ 
ESSERE RIUTILIZZATO 

PERICOLO 


