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BEAM™ 16
Fungicida ad azione specifica contro il Brusone

(Pyrycularia oryzae) del riso.

POLVERE BAGNABILE

Meccanismo d’azione FRAC: 16.1

Composizione di BEAM 16
Triciclazolo puro g. 75 (= 750 g/Kg)
Inerti q.b. a g. 100

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
Tossico se ingerito. Provoca irritazione cutanea. 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.

INDICAZIONI PRECAUZIONALI
Indossare guanti/indumenti protettivi. In caso di ingestione: contattare
immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. In caso di contatto con la
pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Conservare sotto chiave.
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

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences India Ltd –Panoli - India
Nagarjuna Agrichem Ltd – Andra Pradesh - India
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (RA)

Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 5 Kg
Sacchetti idrosolubili: 0,5 (2x0,25) - 1 (2x0,5)Kg

Registrazione n. 16719 del 11/04/2016 del Ministero della Salute
VALIDA DAL 1 MAGGIO AL 29 AGOSTO 2016

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.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritazione della pelle e delle
mucose; provoca nausea, vomito e diarrea; possono manifestarsi alterazioni
respiratorie. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: se il prodotto è
accidentalmente ingerito, non indurre il vomito. Non somministrare fluidi o
indurre il vomito in pazienti che hanno perso conoscenza o che hanno
convulsioni. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

USI AUTORIZZATI E MODALITA’ D’IMPIEGO

Caratteristiche: BEAM 16 è un fungicida che viene rapidamente assorbito
all’interno dei tessuti vegetali del riso. Traslocato all’interno dell’apparato
fogliare, si ridistribuisce all’interno della pianta prevenendo in maniera efficace
l’infezione di Brusone (Pyrycularia oryzae).

MODALITA’ D’APPLICAZIONE

Prima di effettuare il trattamento, si consiglia di asciugare la risaia o ridurre il
livello dell’acqua a pochi centimetri di altezza. Applicare BEAM 16 mediante
irroratrici a medio volume, impiegando 400-600 litri/Ha di acqua per effettuare
una bagnatura uniforme sulla vegetazione da proteggere.

In relazione alla pericolosità della malattia, si raccomanda di seguire una delle
seguenti strategie:

a) BEAM 16: 0,3 Kg/Ha a fine accestimento-inizio levata. Ripetere il
trattamento alla dose di 0,3 Kg/Ha dopo 15-20 giorni, comunque prima
dell’emissione della pannocchia.

Il doppio intervento è consigliato soprattutto quando si verificano condizioni
ambientali predisponenti all’attacco (umidità alta e persistente, disponibilità
di acque fredde, forti concimazioni azotate) in concomitanza della fase
fenologica compresa fra accestimento ed emissione delle pannocchie.

b) BEAM 16: 0,6 Kg/Ha nella fase fenologica di botticella del riso.

c) BEAM 16: 0,6 Kg/Ha alla prima comparsa dei sintomi di Brusone.

Questa applicazione di “soccorso” non è la migliore modalità applicativa, ma
contribuisce a ridurre sensibilmente i danni provocati dalla malattia fungina.

Compatibilità: non sono state realizzate prove di compatibilità con altri
fitofarmaci.

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.

Intervallo di sicurezza: sospendere il trattamento 54 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. 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 11/04/2016


