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IN CASO DI MISCELE,
COME INTRODURRE
I PRODOTTI NELLA BOTTE
IN 10 MOSSE
La preparazione della soluzione è un’operazione che va eseguita sempre
in modo attento e corretto. Segui i passaggi preliminari alla preparazione
della soluzione e fai attenzione alla gestione della miscela.

A - I passaggi preliminari
Leggi sempre attentamente
l’etichetta che contiene le informazioni
per l’utilizzo e la compatibilità dei prodotti.

Indossa gli specifici Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) durante
la fase di miscelazione e riempimento
dell’attrezzatura irroratrice.

Prepara la giusta dose e la soluzione
possibilmente in un’area attrezzata a
tenuta impermeabile.

B - La corretta sequenza
In caso di miscele di più
agrofarmaci si consiglia di
introdurre i prodotti nel
serbatoio secondo questa
sequenza.
bagnanti, olii,
fertilizzanti,
prodotti
antideriva

emulsioni
concentrate
(EC)

emulsioni
concentrate
(EC)
emulsioni
acquose
(EW/ME)
suspoemulsioni
(SE)

Verifica il corretto funzionamento
dell’irroratrice e la sua regolazione.
polveri
bagnabili (WP)
Versa i prodotti nel serbatoio riempito
per la metà del volume che si deve
distribuire, seguendo l’indicazione
dell’etichetta per il livello di agitazione

sacchetti
idrosolubili
(WSB)

sospensioni
concentrate e
dispersioni
oleose (SC-OD)

prodotti
micro-granulari
(WG-SG)

Non lasciare incustodita la
macchina irroratrice durante la
miscelazione e il riempimento
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regolatori di pH

L’uso consapevole degli agrofarmaci è il primo
passo verso il miglior risultato tecnico, il giusto grado
di sicurezza per gli operatori, l’adeguata attenzione
per l’ambiente.

Bayer AgriCampus è l’iniziativa che raccoglie e promuove attività concrete per
migliorare le pratiche di uso sicuro e sostenibile degli agrofarmaci: azioni, incontri,
iniziative, strumenti, persone, esperienze e collaborazioni.

• Sicurezza per operatore e ambiente
• Distribuzione degli agrofarmaci
• Digital farming
• Biodiversità

Bayer AgriCampus è vicino a te:
Attraverso il contatto periodico
con i nostri agronomi sul territorio
e strumenti di formazione.
Attraverso la rubrica dedicata con articoli
e videointerviste ad esperti sulla testata
online AgroNotizie.
Attraverso la prima Bayer Forward Farm italiana,
l’azienda agricola Moranda, come esempio concreto
di sostenibilità.

#iocitengo
#iocitengo è lo slogan di Bayer AgriCampus, che vive
e si alimenta attraverso la collaborazione tra Bayer, gli agricoltori
ed i partner coinvolti, perché tutti i soggetti “ci tengono” a lavorare
per produrre meglio, senza inutili sprechi e salvaguardando
l’ambiente per le generazioni che verranno.

