
D E L A N®    WG 
ANTICRITTOGAMICO  

GRANULI  IDRODISPERSIBILI 
 

PERICOLOSO 
PER L’AMBIENTE

NOCIVO 

COMPOSIZIONE: 
100 grammi di prodotto contengono: 
DITIANON puro  g   66 
Coformulanti q. b. a  g 100 
Contiene sodio lauril solfato  
(n° CAS 151-21-3). 
FRASI DI RISCHIO: 
Irritante per gli occhi e la pelle. 
Nocivo per ingestione. Altamente 
tossico per gli organismi acquatici, 
può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l’ambiente acquatico. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: 
Conservare fuori dalla portata dei 
bambini. Conservare lontano da 
alimenti o mangimi e da bevande. 
Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l'impiego. Evitare il contatto 
con gli occhi e con la pelle. Non 
disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle 
istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. 
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti 
come rifiuti pericolosi. In caso di ingestione consultare 
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o 
l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature.  
 

BASF Italia Spa 
Cesano Maderno (Milano) 

 
Officine di produzione: 
ADICA S.r.l. - Via dello Stabilimento, 11 - Nera Montoro (Terni) 
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA) 
SIPCAM S.p.A.  - V.le V. Veneto, 81 - Salerano sul Lambro (LO) 

 
PRODOTTO FITOSANITARIO 

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10040 del 25.05.1999 
 

Contenuto netto: g 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500;  kg  1 - 5 
 
Distribuito da:  ZAPI Industrie Chimiche S.p.A.  
 Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD) 

(Limitatamente alle confezioni da g 10 - 20 - 50 – 100) 

Partita n. 
® Marchio registrato  

NORME PRECAUZIONALI 
Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia 
completamente asciutta. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, 
vomito e diarrea.  
Terapia sintomatica.  
Consultare un Centro Antiveleni. 
 
ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN 
AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. 
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali 
danni derivanti da un uso improprio del preparato. 
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. 
 
RISCHI DI NOCIVITA'.  
Il prodotto è nocivo verso gli animali domestici e il bestiame. 
 
DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO.  
Trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni in funzione 
dell’andamento meteorologico.  
 
MELO: Ticchiolatura, Marciume lenticellare, cancri rameali: 
100-120 g/hl: trattamenti preventivi in zone ad alta virulenza 
della malattia; 80-90 g/hl: in zone e periodo meno favorevoli.  
PERO: Ticchiolatura: 80 g/hl; Cancri del legno: 150 g/hl.  
PESCO: Bolla, Corineo, Fusicocco (cancro), Monilia: 100-150 
g/hl.  
VITE: Peronospora: 100-120 g/hl.  
POMODORO: Peronospora: 150 g/hl.  
PATATA: Peronospora: 150 g/hl.  
FRAGOLA: Vaiolatura: 100  g/hl.  
PEPERONE: Peronospora: 120 g/hl.  
SPINACIO: Peronospora fogliare: 100 g/hl.  
PISELLO: Antracnosi e Cilindrosporiosi: 120 g/hl.  
FIORI ed ORNAMENTALI  (in pieno campo): Ticchiolatura e 
ruggine della rosa, vaiolo e ruggine del garofano, Botrite e 
Antracnosi del ciclamino, Botrite e maculatura fogliare della 
primula, Botrite, ruggine dell'azalea e dell'erica, Antracnosi del 
ficus, Septoria dell'oleandro, ruggine del Rododendro: 80-100 
g/hl. 

Sciogliere la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare 
la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua rimanente. 
 
COMPATIBILITA'  
DELAN WG è miscibile con prodotti emulsionabili; è opportuno 
però che la miscela venga impiegata subito dopo la 
preparazione. Per trattamenti nei mesi estivi è indispensabile 
aggiungere un bagnante. 
 
FITOTOSSICITA'  
Evitare di trattare su melo Golden Delicious in prossimità della 
raccolta, causa il potere marcante del prodotto. 
 
Sospendere i trattamenti 40 GIORNI prima della raccolta 
per la VITE; 21 GIORNI prima della raccolta per tutte le 
altre colture. 
 
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per 
assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle 
piante, alle persone ed agli animali. 

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, 

alimenti e bevande e corsi d'acqua. 
Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le 

istruzioni per l’uso. 
DA NON VENDERSI SFUSO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON 
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. 

IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO. 
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. 
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