
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

 

TM Marchio della The Dow Chemical Company (“Dow”) o di filiali della Dow  
     
      

EVADE™
 

Erbicida per diserbo e decespugliamento delle aree incolte e 
per diserbo selettivo dei tappeti erbosi di graminacee 

CONCENTRATO EMULSIONABILE 

Composizione di EVADE 
Fluroxipir meptil puro g. 2,83 (= 28,8 g/l, pari a 20 g/l di fluroxipir acido) 

Triclopir trietilammonio puro g. 8,23 (= 83,7 g/l, pari a 60 g/l di triclopir acido) 

Coformulanti q b. a g 100 

 
ATTENZIONE 

INDICAZIONI DI PERICOLO: Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare 

rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 
gli occhi/il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua 

e sapone. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente. 

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano 
Tel. +39 051 28661 

Distribuito da: ZAPI S.p.A. – VIA Terza Strada, 12 – Conselve (PD) – Tel. +39 

049 9597700 

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento: 

Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)  
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)  

DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) 

ALTHALLER Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Mi) 
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) 

Zapi Ind. Chim. S.p.A. – Conselve (PD) 

Sinteco Logistics SpA – S.Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)  

Taglie autorizzate: 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 - 750  ml   

 1 - 5 - 10 - 20 - 50 litri     

Registrazione n.   9422  del   10/11/1997  del Ministero della Sanità 
Partita n. Vedere sulla confezione 

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto 
o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque 

di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque 

dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio e gli 
organismi acquatici al di fuori della zona da trattare, rispettare una fascia di 

sicurezza non trattata di 5 m. quando il prodotto è applicato a pieno campo o a 

vegetazione bassa e di 10 m. in caso di applicazioni localizzate con lancia a mano 
su infestanti arbustive di altezza superiore a 50 cm. Per proteggere le acque 

sotterranee non applicare nel periodo autunnale. Utilizzare guanti adatti durante le 

fasi di preparazione della miscela, riempimento della botte e applicazione. Nel caso 
di applicazioni con lancia a mano, indossare indumenti protettivi quali tute in 

Tyvek, stivali robusti e guanti.  

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti 
sostanze attive: Fluroxipir puro 2,83%; Triclopir puro 8,23%; che, separatamente, 

provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 

FLUROXIPIR: negli animali da esperimento: irritante per cute, occhi e mucose. 
Organo bersaglio: fegato e rene. 

TRICLOPIR: irritante per cute e mucose fino all’ulcerazione delle mucose oro-

faringea ed esofagea; irritante 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. Controindicazioni: per Triclopir non provocare il vomito. 

Consultare un Centro Antiveleni. 
 
 

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
EVADE è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e controlla infestanti 
erbacee, arbustive e legnose. 

AREE INCOLTE (aree industriali, sedi stradali e ferroviarie, aeroporti, aree 
archeologiche, aree urbane, argini di canali, terreni preparati per il trapianto 
di forestali): 
Contro infestanti erbacee in fase di attiva crescita ed appartenenti ad alcuni 

generi quali: Amaranto (Amaranthus), Cardo (Cirsium), Farinello 
(Chenopodium), Grespino (Sonchus), Malva (Malva), Morella (Solanum) e Ortica 

(Urtica), impiegare EVADE in pieno campo alla dose di 4-8 l/ha con volumi 

d’acqua di 200-600 l/ha. In caso di applicazioni localizzate o su limitate porzioni 
di campo per infestazioni a macchia, impiegare 1-1.5 l/hl, non superando la dose 

di 8 l/ha di EVADE. 

Contro infestanti arbustive e legnose in fase di attiva crescita ed appartenenti a 
generi quali: Ailanto (Ailanthus), Albero di Giuda (Cercis), Betulla (Betula), 

Biancospino (Crateagus), Clematide (Clematis), Corniolo (Cornus), Caprifoglio 

o Madreselva (Lonicera), Frassino (Fraxinus), Gelso (Morus), Olmo (Ulmus), 
Ontano (Alnus), Pruno (Prunus), Quercia (Quercus), Ranno (Rhamnus), Robinia 

(Robinia), Rovo (Rubus), Salice (Salix), Sambuco (Sambucus) e Sorbo (Sorbus), 

impiegare EVADE in pieno campo alla dose di 6-8 l/ha con volumi di acqua di 
200-600 l/ha.  

In caso di applicazioni localizzate su cespugli con altezza non superiore a 1 
metro, impiegare EVADE alla dose di 1,5-2 litri/hl, trattando non più del 20% 
della superfice unitaria. Per applicazioni su cespugli di altezza superiore a 1 
metro si consiglia di ridurre la loro chioma e di impiegare EVADE non appena 
che i germogli siano ricresciuti.  
EVADE può essere utilizzato anche per devitalizzare le ceppaie recise. Applicare 

il prodotto diluito in acqua (da 1:3 fino a 1:5) sulla superficie appena recisa, per 
mezzo di spennellature, in qualsiasi periodo dell’anno. 

TAPPETI ERBOSI AD USO ORNAMENTALE E SPORTIVO: 
Contro infestanti erbacee in fase di attiva crescita (periodo primaverile e 
autunnale) ed appartenenti ad alcuni generi quali: Amaranto (Amaranthus), Cardo 

(Cirsium), Farinello (Chenopodium), Grespino (Sonchus), Malva (Malva), 

Morella (Solanum) e Ortica (Urtica), impiegare EVADE applicando da 4 a 8 l/ha 
(in funzione del grado di infestazione) in 200-600 l/ha di acqua, 3-4 giorni prima 

o dopo il taglio del tappeto erboso. Si consiglia di effettuare l’applicazione su 

tappeti erbosi in buone condizioni vegetative. Attenzione: non rientrare 
nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi 
cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 
ore dopo l'applicazione del prodotto. 

EPOCA DI APPLICAZIONE: impiegare EVADE dalla primavera fino 

all’autunno inoltrato su infestanti in attiva vegetazione e che abbiano già 

sviluppato una adeguata superficie fogliare. Effettuare un solo trattamento per 
stagione, sia nelle aree incolte che nei tappeti erbosi. 
 
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. 

Fitotossicità: evitare che il prodotto possa venire a contatto di colture sensibili 

quali vite, fruttiferi, pioppo, colture erbacee e piante ornamentali. 

Sia nelle applicazioni di pieno campo che in quelle localizzate, impiegare non più 

di 8 l/ha di EVADE, corrispondenti ad una dose massima di 480 g/ha di triclopir 

espresso come acido equivalente. 

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. Non 

applicare con 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. 

Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI 
NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H) 
Per  EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-335-6979115 (24H) 
Per INFORMAZIONI sull’uso dei prodotti, contattare: 0039-051-28661 (O.U.) 

 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 ottobre 2017 
 



ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO 
 

TM Marchio della The Dow Chemical Company (“Dow”) o di filiali della Dow  
     
      

EVADE™ 
ERBICIDA 

 
Composizione di EVADE 
Fluroxipir meptil puro g. 2,83 (= 28,8 g/l, pari a 20 g/l di fluroxipir acido) 

Triclopir trietilammonio puro g. 8,23 (= 83,7 g/l, pari a 60 g/l di triclopir acido) 

Coformulanti q b. a g 100 

 
ATTENZIONE 

INDICAZIONI DI PERICOLO: Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare 

rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 

gli occhi/il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua 

e sapone. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente. 
 

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano 
Tel. +39 051 28661 

Taglie autorizzate:  10 - 20 - 50 – 100 ml 

Registrazione n.   9422  del   10/11/1997  del Ministero della Sanità 

Partita n. Vedere sulla confezione 

 

PRIMA DELL’USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL 
FOGLIO ILLUSTRATIVO. 

 
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente 
svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere 
riutilizzato. 
 
 

 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 ottobre 2017 


