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CUPROFIXC DISPERSS 
FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI 

  

CUPROFIXC DISPERSS  

 ATTENZIONE 
Composizione: 
100 grammi di prodotto contengono: 
Rame (sotto forma di poltiglia bordolese) g   20 
Cymoxanil puro   g     4 
Coformulanti q.b. a   g 100 
 
 

Indicazioni di pericolo 
H319 - Provoca gravi irritazioni oculari   
H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto 
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
EUH208 - Contiene cymoxanil. Può provocare una reazione allergica. 
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le 
istruzioni per l’uso 
Consigli di prudenza 
P264 - Lavare il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle accuratamente 
dopo la manipolazione 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso 
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 
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale 
 

Titolare dell’autorizzazione: 

UPL EUROPE Ltd.  - "The Centre, 1st floor", 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 e/o confezionamento:  
CEREXAGRI S.A.– Mourenx (Francia) / CEREXAGRI S.A. – Marsiglia (Francia) / S.T.I. SOLFOTECNICA 
ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA) 

 

Registrazione del Ministero della Salute n° 11637 del 14/03/2003 
 

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

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
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. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 20% e Cymoxanil 4% le quali 
separatamente provocano i seguenti sintomi d’intossicazione: 
Rame metallo: 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. 
Cymoxanil: Derivato dell’urea. Sintomi: durante l’impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione 
della gola e della cute. L’ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero 
ed ematuria. 

Terapia: sintomatica.  
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 

 

CARATTERISTICHE 
CUPROFIX®C DISPERSS® è un fungicida organico formulato in granuli idrodisperdibili efficace contro: 
Peronospora, Muffa grigia (azione secondaria del rame), Alternaria, Batteriosi, Antracnosi, Septoria. La sua 
attività è di contatto e penetrazione sulle spore germinanti, endoterapica sul micelio nei primissimi stadi di 
sviluppo, preventiva, curativa ed antisporulente nei confronti dei funghi della famiglia delle peronosporacee.  
 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 
VITE (da vino e da tavola) contro la Peronospora, Muffa grigia (azione secondaria del rame): impiegare alla 
dose di 3 – 3,5 kg/ha. Per volumi di irrorazione superiori a 10 hl/ha mantenere la dose di 300 – 350 g/hl. 
 
CUPROFIX®C DISPERSS®può essere applicato per il controllo della peronospora nelle fasi fenologiche 
comprese tra il germogliamento e la chiusura del grappolo secondo due tipi di calendario: lotta ad intervalli 
regolari: intervenendo nelle fasi fenologiche critiche distanziando le applicazioni di 8-10 gg; lotta guidata: le 
applicazioni andranno effettuate secondo un criterio “preventivo” o, quando ciò non sia possibile, secondo un 
criterio “curativo”, intervenendo in questo caso comunque entro 1-2 gg. dalla pioggia infettante. L’applicazione 
di tale metodo sarà basata sulla disponibilità di un sistema di rilevazione delle infezioni peronosporiche 
mediante centraline microclimatiche in azienda o sulla presenza di servizi comprensoriali di segnalazione delle 
infezioni e di previsioni meteorologiche. 
 
POMODORO contro: Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Antracnosi, Septoria impiegare alla dose di 300–350 
g/hl; 
PATATA contro: Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Antracnosi, Septoria impiegare alla dose massima di 300 
g/hl; 
LATTUGA (pieno campo), SPINACIO, MELONE, ZUCCHINO contro: Peronospora, Batteriosi impiegare alla 
dose di 300- 350 g/hl; 
AGLIO, CIPOLLA contro: Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Antracnosi impiegare alla dose di 300 – 350 
g/hl; 
PISELLO contro: Peronospora, Antracnosi, Batteriosi impiegare alla dose di 300 – 350 g/hl; 
TABACCO contro: Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Antracnosi impiegare alla dose di 300 – 350 g/hl; 
ROSA contro: Peronospora, Batteriosi impiegare alla dose di 300 – 350 g/hl. 
 

 

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA 
Dopo aver riempito per 2/3 della sua capacità il serbatoio dell’irroratrice, versare la dose stabilita di 
CUPROFIX®C DISPERSS®direttamente nell’acqua, quindi, mantenendo costantemente l’agitatore in funzione, 
completare il riempimento del serbatoio con il rimanente quantitativo d’acqua previsto per il trattamento. 

 
 

COMPATIBILITÀ: CUPROFIX®C DISPERSS® è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a 
reazione neutra o acida. Si consiglia di non usare CUPROFIX®C DISPERSS® in associazione con prodotti 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 diintossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 
FITOTOSSICITÀ – NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA. Si consiglia di effettuare saggi preliminari 
in caso di impiego su nuove varietà o di miscela con altri prodotti fitosanitari. 
 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI LATTUGA, SPINACIO, 
PISELLO, TABACCO E VITE; 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI POMODORO, PATATA, AGLIO, 
CIPOLLA, MELONE E ZUCCHINO. 
 

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 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 

 




