
Pasta Caffaro blu PFnPE 
Sospensione concentrata 
Anticrittogamico rameico 

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)  
Rame metallo (da ossicloruro  
tetraramico) ................................................. g. 25 (377.5 g Cu/l) 
Coformulanti ed inerti ........................ q.b. a g. 100  
Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica                                               ATTENZIONE  

Registrazione Ministero della Salute n° 7055 del 16.04.1987 

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino a 31.01.19; nel caso di conces-
sione di proroghe della scadenza del prodotto, suddetta validità non potrà comunque superare il 02/05/2020 
ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze) 
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); STI SOLFO-
TECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA 
Partita N°......  
Contenuto netto: 0.05- 0.10-  0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,5L 
DISTRIBUTORE: : Sumitomo Chemical Italia  S.r.l., via Caldera 21, 20153,  Milano tel 02 452801 
Indicazioni di pericolo (H): H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 
Contiene Triazina etossilata. 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 (P): P101 In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P273 Non disperdere 
nell’ambiente. P501 Smaltire il prodotto recipiente in conformità della normativa vigente. 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da copri idrici superficiali di: 
− 10 metri per vite, fragola e ortaggi; 
di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Non rientrare nei campi trattati prima che il 
deposito sulle superfici fogliari sia completamente asciugato. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
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 
 
CARATTERISTICHE 
Il prodotto è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico.  
 
 
 
DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO 
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effet-
tuati a volume normale (1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume 
ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro. 
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero: intervenire preventivamente alla dose di 
200 ml per 100 l di acqua dalla fase di germogli a 10 cm fino all’invaiatura ogni 7\10 giorni a seconda delle piog-
ge infettanti con tempo molto piovoso e su varietà sensibili la dose può essere innalzata a 250 ml per 100 l di ac-
qua. Non superare in ogni caso i 2.7 l di formulato a ettaro, con un massimo di 6 applicazioni per anno. 
Fragola (in pieno campo) - Vaiolatura: maculatura angolare e batteriosi intervenire a seconda del ciclo negativo 
prima del riposo invernale o alla ripresa vegetativa alla dose di 250-300 ml per 100 litri d’acqua corrispondenti 
alla dose massima ad ettaro da 2 – 2.5 l, con un massimo consentito di 5 applicazioni per anno. 
ORTAGGI (in pieno campo, in serra solo pomodoro e melanzana) 

Intervenire alla dose di 250-300 ml \ hl corrispondenti a 2-2.5 l di formulato \ ha  iniziando i trattamenti alla com-
parsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e ripetendolo ogni 7\10 a seconda delle condizioni climatiche  
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno (massimo 4 applicazioni/anno) - Peronospora, azione collaterale su: Muffa 
grigia, Marciumi batterici; Pomodoro, Melanzana (massimo 6 applicazioni/anno) Peperone (massimo 4 ap-
plicazioni/anno) - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume 
nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; Melone , Cocomero , Zucca (massimo 6 applicazio-
ni/anno), Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (massimo 5 applicazioni/anno) - Maculatura angolare, Peronospora, 
Marciume molle batterico; Cavolfiori, Broccoli (massimo 4 applicazioni/anno): Ruggine bianca, Marciume 
molle batterico, Marciume nero, Micosferella, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia – Alternariosi 
Carciofo (massimo 3 applicazioni/anno),- Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle bat-
terico;  Lattughe ed insalate  (lattuga, scarola, indivia, rucola, valerianella) (massimo 4 applicazioni/anno)  
peronospora; 
 
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con 
cura. 
Attenzione: agitare il contenitore prima dell’uso in modo da fluidificare il contenuto. Dopo lo svuotamento ri-
sciacquare abbondantemente con acqua e versare nel serbatoio l’acqua di risciacquo. 
 
COMPATIBILITÀ 
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram  
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. 
 
FITOTOSSICITÀ 
Non trattare durante la fioritura. 
Su varietà poco note di colture orticole od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver 
compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico. 
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCO LTA PER POMODORO da con-
sumarsi fresco, PEPERONE, MELANZANA, FRAGOLA, CUCURBITACEE a Buccia edibile, AGLIO, 
CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CARCIOFO, INSALATE, C UCUCURBITACEE a Buccia non 
edibile;, 14 GIORNI PER  CAVOLFIORE;  21 GIORNI PER  LE ALTRE COLTURE EDULI. 
 

ATTENZIONE 
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CON DIZIONI RIPORTATE IN QUE-

STA ETICHETTA. 
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTU ALI DANNI DERIVANTI DA 

USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. 
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA  PRESENTE ETICHETTA È 

CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DE L TRATTAMENTO E PER EVI-
TARE 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. 

SMALTIRE  LE  CONFEZIONI  SECONDO LE  NORME  VIGENTI. 
IL  CONTENITORE  COMPLETAMENTE  SVUOTATO  NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AM-

BIENTE. 
IL  CONTENITORE  NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. 

AGITARE  PRIMA  DELL’USO 
 

Etichetta autorizzato con  DD del 19.03.18 e modificata ai sensi di DM n.33 del 22.01.18  con validità da 
08.07.18 


