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FUNGIMAN COMBI 
FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER L LA DIFESA DI VITE, POMODORO 

E TABACCO  
 

FUNGIMAN COMBI  
COMPOSIZIONE ATTENZIONE 

CIMOXANIL puro g 4 
MANCOZEB puro      g  40 
Coformulanti q.b. a g    100 
 

Indicazioni di pericolo 
H317 Può provocare una reazione allergica 
cutanea – H361fd Sospettato di nuocere alla 
fertilità. Sospettato di nuocere 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 istruzioni 
per l’uso 

 

 

 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il 
viso - 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 - P363 
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente - P391 
Raccogliere il materiale fuoriuscito - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione nazionale vigente. 

 

 

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:  GI.MA S.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE) 
   STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA) 
 

Registrazione del Ministero Sanità N. 8909 del 6.08.1996 
 

Contenuto netto: g 500 – kg 1-5-10-20    PARTITA n............del................ 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Una volta aperta la confezione usare 
tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall’umidità e dal calore. 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. 
 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 
4%, MANCOZEB 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 
CIMOXANIL (derivato dell’urea) - Sintomi: durante l’impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché 
irritazione della gola e della cute. L’ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.  
Sono citati subittero ed ematuria. 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.  Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 
 

 
CARATTERISTICHE 
 Il FUNGIMAN COMBI è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della Vite, del 
Tabacco, del Pomodoro. Sulla vite può essere usato per tutta la stagione e nella lotta contro l’Escoriosi. 
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di 
sviluppo che le zoospore germinanti. Può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la 
stagione. 
 
DOSI, EPOCHE MODALITÀ D’IMPIEGO 
Peronospora della Vite: usare 200-300 g di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando i 
germogli raggiungono i 10 cm di lunghezza e proseguirli fino a che persistono le condizioni favorevoli allo 
sviluppo della malattia. 
Peronospora del Pomodoro: usare 200-300 g di prodotto per 100 litri d’acqua. La dose massima va 
usata in presenza di forti attacchi di Peronospora o in presenza dell’Alternaria. I trattamenti al pomodoro 
sono consentiti solo fino alla prima fioritura. 
Peronospora del Tabacco: usare 300 g di prodotto per 100 litri d’acqua. 
 
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Formare una pasta fluida sciogliendo la dose in poca acqua e 
portare a volume mantenendo la miscela in costante agitazione. 
 
COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si 
sconsiglia di usare in associazione a prodotti con 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. 
 
RISCHI DI NOCIVITÀ: Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e il 
bestiame. 
 
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta  
 
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 

 


