
 

“Etichetta modificata ai sensi del DM del 22 Gennaio 2018 n.33 con validità a partire dal 23 Luglio 2018” 

FUNGUSCLEAR ULTRA GUN PFnPO 
Fungicida sistemico per rose, floreali e ornamentali, alberi ed arbusti ornamentali in vaso o giardino domestico 

Liquido pronto all’uso 
Composizione : 
g 100 di prodotto contengono: 
Triticonazolo puro 0,015% (= 0,15 g/l) 
Coformulanti q.b. a 100 
 
EUH 401: Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. 

Consigli di Prudenza:  
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. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. P501: Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.  
 

Scotts France SAS -21 chemin de la Sauvegarde 69136 Ecully Cedex Tel. +33 0472.86.67.00 
 
Officina di Produzione:   
Scotts France SAS - usine du fourneau, 27580 Bourth (F)- Tel. +33 232328080 
 
Distribuito da: 
SDD S.p.A. – Via Lavariano, 41 – 33050 Mortegliano (UD) – Tel. 0432 760442 
 
Registrazione n. 15830 Ministero della Salute del 03/07/2013  
 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 30-04-2019; nel caso di concessione di 
proroghe della scadenza del prodotto, suddetta validità non potrà comunque superare il 02/05/2020 
 
Contenuto netto: ml 500-750-800-1000 Partita n.:* 
 
Prescrizioni supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali 
dopo l’applicazione. 
Informazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
Consultare un centro antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE FUNGUSCLEAR ULTRA GUN combatte oidio, ruggine, ticchiolature, antracnosi, imbrunimento delle foglie, malattie degli aghi 
e delle foglie delle conifere (Dydimascella). Protegge rose, floreali e ornamentali, alberi e arbusti ornamentali. Il prodotto agisce per via sistemica tramite 
assorbimento fogliare entrando in circolo con la linfa resistendo quindi alle piogge. Protegge tutte le rose compresi i nuovi germogli fino a quattro settimane. 
 
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO 

G F M A M G L A S O N D 
 
Trattare alla comparsa dei primi sintomi o in modo preventivo ogni 14 giorni nel periodo favorevole alla malattia (clima caldo ed umido).  
Sulle rose una applicazione mensile nel periodo di maggiore rischio di infezione può garantire una protezione soddisfacente. 

-Dosi di impiego: 
 1 L per 10 m2 

- Modalità di applicazione 
1) Agitare bene il flacone 
2) Premere la parte superiore della testa dello spruzzatore per sbloccare l’erogatore in posizione di spruzzo ampio 
3) Trattare l’intera pianta 
4) Al termine dell’applicazione riposizionare l’erogatore su  
 
EFFETTUARE UN MASSIMO DI 5 APPLICAZIONI PER ANNO. 
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali 
danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare 
l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l’uomo e 
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’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato 
 


