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PERICOLO 

 

 U 46 ® M STAR 
DISERBANTE SELETTIVO PER FRUMENTO, ORZO, AVENA, MELO, ARGINI DI FOSSI E CANALI 

LIQUIDO SOLUBILE 
U 46 ® M STAR  
COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono: 
MCPA acido puro (da sale sodico-potassico) 24,8 g (250 g/l)  
Acqua     q.b. a 100,0 g 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

H302 – Nocivo se ingerito. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

CONSIGLI DI PRUDENZA  

P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P330 – Sciacquare la bocca. P301 + P312 – In 
caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveleni o un medico. 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. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente 
in conformità alle norme locali / nazionali vigenti. 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI 

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
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Registrazione del Ministero della Sanità N° 3163 del 28.06.1979 
CONTENUTO: ml 100-150-200-250-300-350-400-500; Litri 1 – 5 – 10 – 25                                                                                                              Partita  n.  

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con 
la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritazione per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritazione oculare, miosi. Nausea, vomito, 
cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. 
Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. 
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. 
Terapia sintomatica. Ospedalizzare. 
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI 
CARATTERISTICHE 
L’ U 46 ® M STAR è un diserbante ad azione ormonica che controlla efficacemente le infestanti del frumento, orzo, avena (escluso il giavone) del melo e sugli argini di fossi e canali. 
Colpisce le seguenti infestanti: veccia (Vicia spp), capsella (Capsella bursa pastoris), fiordaliso (Centaurea cyanus), senape (Sinapis arvensis), colza (Brassica campestris), 
ranuncoli (Ranunculus acer), papavero (Papaver rhoeas), stellaria (Stellaria graminea), fumaria (Fumaria officinalis). Il prodotto è selettivo per cui non provoca bruciature ai cereali 
trattati ed inoltre agisce prontamente per cui non subisce l'azione dilavante delle piogge e della rugiada. 
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO 
Per il diserbo del frumento, orzo ed avena, l'U 46 ® M STAR si impiega alla dose di 2,5-3,5 litri/ha in 400-600 litri di acqua ad iniziare dalla comparsa della 5^ foglia del culmo 
principale (quando il frumento ha completato l'accestimento) fino alla levata (2°nodo).  Numero massimo trattamenti: 1 
Nelle coltivazioni di melo la dose consigliata per 10 mq è di 25-30 ml per litro d'acqua. Numero massimo trattamenti: 2 
Per gli argini di fossi e canali utilizzare 30 ml per litro di acqua per ogni 10 mq. 
COMPATIBILITA': anche se il prodotto è compatibile con altri erbicidi si consiglia di applicarlo da solo. 
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. 
FITOTOSSICITA': l' U 46 ® M STAR può essere fitotossico sulle seguenti colture: vite, ortaggi, frutteti, piante ornamentali, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Dopo il 
trattamento le attrezzature impiegate vanno ripetutamente lavate con acqua calda e soda. 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI  70 giorni prima della raccolta per frumento, orzo, avena; 80 giorni prima della raccolta per melo. 
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali 
danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle 
persone e agli animali. 
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI- PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO -  NON CONTAMINARE ALTRE 
COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D’ACQUA - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO 
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE 
L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - DA NON VENDERSI SFUSO 
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