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MELODY COMBI                                         
FUNGICIDA  SISTEMICO E DI CONTATTO IN GRANULI  IDRO DISPERSIBILI (WG)  

MELODY COMBI    

COMPOSIZIONE 
100  g di Melody Combi contengono: 
    9  g di iprovalicarb puro 
56,3 g di folpet puro 
coformulanti quanto basta a 100 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H351 Sospettato di provocare il cancro. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
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/ il viso. 
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. 
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 
Titolare dell’autorizzazione : Bayer CropScience S.r.l. - Milano - Viale Certosa, 130 – Tel 02/3972.1  
Officine di produzione e confezionamento :   
Bayer SAS - Villefranche (Francia) 
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (Cina) 
Schirm GmbH - Lűbeck (Germania) 
AgraForm LLC – St. Louis, MO (Stati Uniti) 
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (Regno Unito) 
Bayer CropScience Ltd -  Himatnagar (India) 
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia) 
STI – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) 
Bayer  AG – Dormagen (Germania)  
Bayer SAS – Marle Sur Serre (Francia)                                                                                                     
Officina di confezionamento :  
Bayer CropScience S.r.l. Filago (BG)  
Contenuto netto : 1 – 2 - 3  - 5  - 10 – 20 - 25 kg  
Registrazione Ministero della Salute n.  11402  del  17/07/2002                                                                                          
Partita n.: 
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Prescrizioni supplementari 
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare tuta protettiva e guanti adatti. 
Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corsi d’acqua. 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di su-
perficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:  
9 % di Iprovalicarb puro  
56,3% di Folpet puro  
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione 
IPROVALICARB 
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull’uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione 
attraverso gastrolusi od emesi. 
FOLPET 
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestina-
le (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); inte-
ressamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). 
Terapia sintomatica.  
Consultare un Centro Antiveleni. 
ISTRUZIONI PER L'USO 
Uva da vino: contro peronospora (Plasmopara viticola). 
Intervenire preventivamente alle dosi di 130 -170 g/hl (1,3-1,7 kg/ha) con trattamenti effettuati ogni 10-12 giorni, nelle fasi vegetative da 
pre-fioritura a chiusura del grappolo per un massimo di 4 trattamenti fogliari. 
Queste dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 l/ha. In caso di impiego con attrezzature a bas-
so o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. 
Utilizzare gli intervalli più brevi e le dosi maggiori per le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo dei patogeni.  
E’ consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d’azione. Utilizzare i fungicidi CAA al massimo per 4 
interventi l’anno. 
Compatibilità : Melody Combi non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olii bianchi. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate 
le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela-
zione compiuta. 
 
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccol to su uva da vino. 
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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 é condi-
zione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare 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’ambiente. Il 
contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dall’umidità. 
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