
MYCOSTOP ®
Fungicida in polvere bagnabile per la lotta ai funghi patogeni
del terreno

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la
pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da
alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare
durante l'impiego. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi
e guanti adatti. In caso di incidente o malessere consultare
immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l’ etichetta).

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE : VERDERA OY HELSINKI
FINLAND
OFFICINA DI PRODUZIONE : VERDERA OY ESPOO RESEARCH
CENTER LUOTEISRINNE 2,
P.O.BOX 44 FIN 02270 ESPOO FINLAND
REGISTRAZIONE n°10506 del 31 maggio 2000 del Ministero della
Sanità
CONFEZIONI : 1 g - 5 g – 10 g - 25 g
Partita n°:

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture alimenti o bevande o corsi d’ acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi
di pronto soccorso.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE
MYCOSTOP è un prodotto biologicamente attivo in quanto contiene
spore vitali del batterio Streptomyces griseovirides K 61 . Conservare
le confezioni sigillate in frigorifero a temperature inferiori a + 8° C. Se
conservato in condizioni ottimali, il prodotto ha un stabilità garantita
di 1 anno dalla data di confezionamento. Osservare la data di
scadenza impressa sulla confezione. La confezione una volta aperta
deve essere completamente utilizzata entro il giorno stesso.

CARATTERISTICHE
Il biofungicida MYCOSTOP contiene ife e spore di un ceppo
selezionato del batterio Streptomyces griseovirides K 61, un
organismo che si trova comunemente in natura e non manipolato
geneticamente. In un substrato di coltivazione sufficientemente
umido, le colonie del batterio si moltiplicano rapidamente,
colonizzando le radici della pianta ospite manifestando una azione
antagonistica preventiva contro i microorganismi fungini patogeni. Il
prodotto stimola inoltre lo sviluppo della pianta ospite in quanto nel
processo di colonizzazione della rizosfera si verifica la produzione di
enzimi e metaboliti promotori di crescita che stimolano lo sviluppo
delle radici.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
Prima dell'applicazione è necessario sospendere accuratamente il
prodotto in acqua seguendo questa procedura :
• Miscelare MYCOSTOP con una piccola quantità d'acqua (0,5-1
litro) a temperatura ambiente.
• Lasciare riposare la sospensione per 30/60 minuti.
• Portare la sospensione al suo volume finale e quindi applicarla il
giorno stesso.

CAMPI DI IMPIEGO
Il biofungicida MYCOSTOP presenta una spiccata attività
antagonistica nei confronti di alcuni patogeni quali Fusarium
oxysporum, Pythium ultimum, Verticillium dahliae, Pyrenochaeta
lycopersici, Phytophtora capsici.
COLTURE ORTIVE :
BASILICO, CETRIOLO, COCOMERO, MELANZANA, MELONE,
PEPERONE, POMODORO, ZUCCA.
COLTURE ORNAMENTALI E FIORI :
CICLAMINO, GERBERA, GAROFANO.
DOSI E MODALITÁ D' IMPIEGO
Concia sementi
Miscelare le sementi a secco poco prima della semina con 8 g di
MYCOSTOP /kg di seme.
Semenzali
Irrorare la superficie del substrato di coltura con una sospensione
allo 0,01% con una dose di 0,2 - 1,0 l/m2 (corrispondenti a 2-10 g di
prodotto per 100 m2 di superficie coltivata). In alternativa il prodotto
può essere miscelato con il substrato di coltura prima della semina o
dell' impianto come sospensione acquosa alla dose di 2 - 10 g/mc di
substrato di coltura. La prima applicazione va eseguita allo stadio di
prima foglia vera.
Piantine da trapianto
L'efficacia del prodotto viene ulteriormente aumentata immergendo le
radici delle piantine/bulbi radicati prima del trapianto in una
sospensione acquosa di MYCOSTOP allo 0,01% (1 g/10 litri di
acqua).
Coltivazione su terreno
Applicare MYCOSTOP immediatamente dopo il trapianto con una
sospensione allo 0,02% alla dose di 0,25 - 0,5 litri/m2 (corrispondenti
a 5-10 g di prodotto per 100 m2 di superficie coltivata). Quando le
piante hanno raggiunto una certa dimensione è opportuno utilizzare
per la distribuzione un impianto di irrigazione a goccia.

Coltivazione su lana di roccia
Bagnare il colletto delle piante e la superficie libera di lana di roccia
immediatamente dopo il trapianto con una soluzione allo 0,05% con
una dose di 20-40 ml/pianta (corrispondenti a 10-20 mg di
prodotto/pianta). Le applicazioni vanno ripetute ad intervalli di 4-5
settimane. Se il prodotto viene distribuito tramite l'irrigazione a goccia
la dose consigliata è di 5-10 g di prodotto per 100 m2 di superficie di
coltura effettivamente trattata.
Coltivazione in vaso
Bagnare i vasi immediatamente dopo l'invasatura con una soluzione
allo 0,02% alla dose di 25-50 ml di prodotto per vaso (corrispondenti
a 0,5- 1 g di prodotto per 100 vasi). Ripetere il trattamento ad
intervalli di 4-5 settimane.

AVVERTENZA
Il prodotto deve essere impiegato secondo le modalità indicate in
etichetta, qualsiasi altro uso è sconsigliato. Non usare in vicinanza
dei corsi d’ acqua. Non contaminare i corsi idrici con le acque di
lavaggio delle attrezzature. Utilizzare adeguati dispositivi di sicurezza
onde evitare sia il contatto che l’ inalazione sia in fase di
manipolazione che di distribuzione.
COMPATIBILITÁ
Il prodotto deve essere impiegato da solo.
FITOTOSSICITÁ
Alle normali dosi di impiego il prodotto non è fitotossico.

ATTENZIONE
Da impiegare esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è
pericoloso. 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 persone, alle piante ed agli
animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L’ UOMO E PER L’ AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’ USO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL’ AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L’ ACQUA CON IL PRODOTTO E IL SUO
CONTENITORE

 NOCIVO

NOCIVO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Spore e ife del batterio Streptomyces
griseoviridis (isolato K61) g 33
Inerti qb a g 100
Il prodotto contiene non meno di 10µ cfu
(unità formanti colonia)/g.


