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CUPROFIX 30 DISPERSS  
FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO IN GRANULI IDRODISPERDIBILI 

CUPROFIX 30 DISPERSS 

COMPOSIZIONE ATTENZIONE 
100 grammi di prodotto contengono: 
MANCOZEB puro      g    30 
RAME metallo  g    12 
(sotto forma di solfato neutralizzato con calce) 
Coformulanti q.b. a  g  100 
 
 
Indicazioni di pericolo   
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H361d Sospettato di 
nuocere al feto – H410 Altamente 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. P201 Procurarsi istruzioni 
specifiche prima dell’uso – P202 Non manipolare fino a che tutte le misure di 
sicurezza non siano lette e capite. P270 Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l’uso. P261 - Evitare di respirare la polvere/vapori di   

nebulizzazione. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 
lavoro. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi - P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione 
individuale richiesto. 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 - P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico 

Titolare dell’autorizzazione:  
UPL EUROPE Ltd.  - "The Centre ", Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 
1925 819999 
Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. – S. Carlo di Cesena (FC) 
 

Officine di produzione:  CEREXAGRI S.A.S. – Marsiglia (FRANCIA)   
   CEREXAGRI S.A.S. – Mourenx (Francia) 
Officina di confezionamento: STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)   
 

Registrazione del Ministero Sanità N° 11104 del 29.11.2001 
 

Contenuto netto: g 250 - 500 / kg 1 – 5 – 10 – 25                              PARTITA N°.............................. 
 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: 
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano 
dall’umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante 
il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Non impiegare in serra. Non contaminare 
l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque 
di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e 
delle strade. 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza da corpi idrici superficiali di: 
- 5 metri, oppure utilizzare misure di mitigazione della deriva del 50% su patata e pomodoro. 
- 10 metri + 10 metri di fascia verde vegetata utilizzando misure di mitigazione della deriva del 30%, 
oppure 15 metri + 15 metri di fascia verde vegetata su vite. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
MANCOZEB Sintomi: 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. 
RAME 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del 
SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, 
coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da 
inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. 
Terapia:  gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se 
la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. 
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 
 

CARATTERISTICHE 
Il CUPROFIX 30 DISPERSS® è l’associazione di due fungicidi di copertura, il mancozeb ed il rame sotto 
forma di idrossisolfato. Quest’ultimo deriva da un particolare procedimento industriale brevettato 
CEREXAGRI il quale garantisce la presenza del solfato di rame solamente nella sua forma di 
cristallizzazione più stabile (BROCANTITE) in associazione a gesso.  
La speciale formulazione DISPERSS permette inoltre di mantenere una adeguata copertura fungicida 
anche con apporti dei singoli principi attivi inferiori a quelli previsti se impiegati singolarmente.  

 

MODALITÀ D’IMPIEGO  
Versare CUPROFIX 30 DISPERSS® direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo 
l’agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego.  
EPOCA DI APPLICAZIONE 
Intervenire preventivamente al fine d’impedire l’insorgenza delle infezioni bloccando la germinazione delle 
spore fungine. Ripetere i trattamenti a distanza di 8-10 giorni tenendo conto dell’andamento stagionale, 
ed in particolar modo delle eventuali piogge verificatesi dopo il trattamento. 
 

DOSI  
Le dosi per ettolitro di acqua seguenti sono riferite all’utilizzo con attrezzature a volume normale, salvo 
diversa indicazione. Impiegare le dosi maggiori in caso di forte pressione della malattia o qualora si adotti 
il turno di trattamento più ampio. 

• VITE - Contro peronospora (Plasmopara viticola), escoriosi, marciume acido*, botrite* distribuire: 
350 - 500 g/hl. In caso di volumi di irrorazione inferiori a 10 hl per ettaro applicare comunque 3,5 – 5 
kg/ha di formulato.  Per volumi superiori ai 10 hl/ha mantenere sempre la concentrazione in g/hl come 
sopra indicato 
*azione collaterale del rame 

• POMODORO E PATATA - Contro peronospora (Phytophthora infestans), alternaria, septoriosi, 
cladosporiosi: 3,5 - 5 kg/ha utilizzando un volume di irrorazione pari a 600-1000 litri per ettaro. 

 
Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non 
bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione 
cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo 
applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. 

 

COMPATIBILITÀ: CUPROFIX 30 DISPERSS® è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti 
fitosanitari a reazione neutra o acida ed inoltre con MICROTHIOL DISPERSS, PENNCOZEB DG, OPTIX 
DG, POLTIGLIA DISPERSS, CUPROFIX F DISPERSS, CUPROFIX C DISPERSS. Avvertenza: in caso 
di miscela con altri formulati deve essere osservato 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.  
 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI UVA DA VINO E DA 
TAVOLA e 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL POMODORO E DELLA PATATA 
 

ATTENZIONE  
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi 
impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -  
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento 
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e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non 
vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua – Operare in 
assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato 
non deve essere disperso nell’ambiente 


