
ZOLFO SPRUZZABILE 
Antioidico in polvere bagnabile 

a base di zolfo micronizzato 
 

ZOLFO SPRUZZABILE  Registrazione N. 0747 del Ministero della Sanità del 08/03/1972 
 

 

COMPOSIZIONE: 
100 g di prodotto contengono:   
Zolfo puro (esente da selenio)     coadiuvanti, 
bagnanti,  adesivanti q.b. a                    

  
 
g   91,08  
g 100                    
 

Partita n.      
 

Taglie: Kg. 1 Kg 5, Kg 10, Kg 25 
Altra Taglia: Kg 20 

OFFICINA DI PRODUZIONE: 
 PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.  

90018 Termini Imerese (Palermo) 

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L. 
Via Lungomolo n. 16 - 90018Termini Imerese (Palermo) 

Tel. +39 0918141004 ATTENZIONE 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso. 
REAZIONE: P301+P312 - In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un  
CENTRO ANTI VELENI o un medico. 
P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P332+P313: In caso di irritazione della pelle:Consultare un medico. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare  lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le 
istruzioni per l'uso. 
 
 
Prescrizioni supplementari: 
Tempi di rientro: attendere l’asciugatura dell’irrorato prima di entrare nell’area trattata. 
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. 
      
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.    
 
CARATTERISTICHE: 
Lo Zolfo Spruzzabile è un fungicida, in polvere bagnabile, caratterizzato da una estrema finezza delle particelle che conferisce al prodotto 
una elevata adesività , indicato per la lotta contro tutte le forme di Oidio delle piante coltivate . 
 
DOSI D’IMPIEGO: Le dosi più alte sono da utilizzare in presenza di condizioni molto favorevoli ai patogeni 
VITE g  200-400/hl di acqua.  Nei vigneti particolarmente  sensibili all’Oidio o in casi di emergenza g 

700-900/hl di acqua 
POMACEE g  250-450/hl di acqua. 
DRUPACEE g  200-600/hl di acqua. 
FRAGOLA g  200-500/hl di acqua. 
NOCCIOLO g  300- 500/hl di acqua. 
ORTAGGI g  200-500/hl di acqua. 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO kg 5-7/ha diluiti in 1000 l. di acqua 
CEREALI (Frumento, Orzo, Segale) intervenire alla comparsa delle prime pustole nell’ultima foglia: g 5-7/ha diluiti in  1000 l. di 

acqua. 
GIRASOLE, SOIA  Kg 5-7/ha diluiti in  1000 l. di acqua. 
FLOREALI, ORNAMENTALI, 
FORESTALI 

g  300-500/hl di acqua. 

PREPARAZIONE: diluire la dose in poca acqua, versarlo nella vasca e rimescolare sino a completa dispersione. 

COMPATIBILITÀ: Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, 
con Captano. 
 
AVVERTENZA: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall’impiego degli olii minerali e del Captano. 
 
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: può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, 
Golden Deliciuos, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap. 
PERE: Buona Luisa D’Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser, Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.  
VITE: Sangiovese. 
CUCURBITACEE: può essere fitotossico. 
 
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta. 
 

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. 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. 

 
 
“Etichetta autorizzata con D.D. del 02/10/2009 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 
30/05/2016” 

 


