
Etichetta/foglio illustrativo 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del_________________________ 

FORZANET 75 
Erbicida di post-emergenza per il diserbo di cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale) 

HRAC: B 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 
Tribenuron metile g 75 
Coformulanti: q.b. a g. 100 

 

 
 ATTENZIONE 

 
Indicazioni di Pericolo: 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea 
H319 Provoca grave irritazione oculare 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso 
 
Consigli di prudenza: 
P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264  Lavare accuratamente le mani dopo l’uso 
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di 

lavoro 
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 
P391 Raccogliere la fuoriuscita 
P501  Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali 
 

Titolare dell’autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L., 

Edificio Atalayas business Center, Carril Condomina no. 3, 12th floor, 30006 Murcia, Spagna - Tel 02 3604 2884 
 

Autorizzazione Ministero della Salute n° 16506 del 25/11/2015 

 

Stabilimento di produzione e confezionamento: Shandong Vicome Greenland Chemical Co.,Ltd., Diao Town Industrial 
Park, Zhangqiu, Jinan, Shandong PC 250204, Cina; Jiangsu Ruidong Pesticides Co., Ltd, No12 Liangchang east road, Jintan, 
Jiangsu, Cina; Torre Srl Unipersonale, via Pian D’Asso, 53028, Torrenieri (SI); LUQSA (Lérida Union Quimica/SA) Afores 
s/n, 25173, Sudanell (Lleida), Spagna; Spachem S.L. Pol. Ind.Guadassequies (Valencia), Spagna; Jiangsu Repont Pesticide 

Factory Co., LTD. No.8,Huacheng East Road, Jintan, Jiangsu, Cina; Yangzhou Pioneer Chemical Co. Ltd No 45, Xiangyun 
Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, Cina; ZHENJIANG PIONEER CROPSIENCE CO., LTD. No.1 Chuangyezhi 
Road, Fine Chemical Industrial Park, Gaozi Street, Dantu District Zhenjiang City, Jiangsu Province, Cina; JIANGSU 

REPONT AGROCHEMICAL CO., LTD NO. 18 Haibin 2 Road, Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu 
226407 Cina. 
Stabilimento di solo confezionamento: AGROPAK Spólka Jawna, Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-
603 Jaworzno, Polonia; FARMA-CHEM S.A. SINDOS 570 22 P.O. BOX – 1026 THESSALONIKI, Grecia;  FLOWER 

S.A Pol. Ind. la Canaleta, s / n 25300 TÀRREGA (Lleida) Spagna; Pakon Sp.z o.o. ul.Zakładowa 7 62-510 Konin, Polonia. 
 
Contenuto netto: 10-15-20-50-100-250-500 g; 1 Kg  Partita n.: vedere contenitore 

 
Prescrizioni supplementari: 
Indossare guanti e protezione oculare/facciale durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare i 
guanti durante l’applicazione. Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. 
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. 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 gli organismi acquatici 



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del_________________________ 

deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali. Per 
proteggere le piante non-bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell’uomo. Terapia: sintomatica. 
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 
 

CARATTERISTICHE 

FORZANET 75 è un erbicida di post-emergenza per l’impiego sui cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale), 
attivo contro infestanti a foglia larga. 
FORZANET 75 contiene Tribenuron metile, principio attivo ad azione erbicida che viene assorbito da foglie e 
radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, blocca la crescita delle 
malerbe con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano da 1 a 4 settimane 
dall'applicazione. 
 
INFESTANTI CONTROLLATE: 
Anagallis foemina (Centocchio), Anacyclus clavatus (Camomilla tomentosa), Brassica nigra (Senape nera), 

Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Chenopodium spp. (Farinello comune), Descurainia sophia 

(Erbasofia) Diplotaxis spp. (Rughetta), Euphorbia exigua (Euforbia sottile), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero) 

Fumaria officinalis (Fumaria), Galium aparine (Attaccamani), Hyperico umimberbe (Cornacchina), Lactuca 

serriola (Lattuga selvatica), Lamium purpureum (Falsa ortica), Matricaria spp. (Camomilla), Mercurialis annua 

(Mercorella), Myagrum perfoliatum (Miagro liscio), Oxalis cernua (Acetosella), Papaver rhoes (Papavero), 

Polygonum aviculare (Correggiola), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rumex spp. (Romice), Shepherdia spp, Stellaria 

media (Centocchio comune), Veronica spp. (Veronica), Viola arvense (Violetta). 
 

MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO 

FORZANET 75 è un erbicida di post-emergenza per l’impiego sui cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale), 
attivo contro infestanti a foglia larga. 
Effettuare una applicazione all’anno alla dose di 20 g di formulato ad ettaro (20g/ha). 
Effettuare il trattamento quando la coltura si trova nel periodo compreso tra lo stadio di 3 foglie fino allo stadio di 
foglia a bandiera (BBCH 12-BBCH 39). 
Distribuire la dose consigliata con un volume d’acqua pari a 200 -300 litri. 
Non applicare prima della fine di febbraio nell’anno di raccolta della coltura trattata. 
In caso di necessità di risemina in terreni già trattati, dopo aratura, ricorrere solo a frumento od orzo oppure per 
colture diverse non seminare o trapiantare prima che siano trascorsi tre mesi dal trattamento con FORZANET 75. 
 
Compatibilità: In caso di miscelazione effettuare dei saggi di compatibilità con il prodotto da miscelare. 
Avvertenze: Adottare pratiche agronomiche che riducano l’insorgere di fenomeni di resistenza. 
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono 
inoltre esser osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. 

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega 
il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improrio 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 i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. 
Da non vedersi sfuso.Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore 
non può essere riutilizzato. 

 
  



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del_________________________ 

FORZANET 75 
Erbicida di post-emergenza per il diserbo di cereali (frumento, orzo, avena, segale e triticale) 

HRAC: B 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 
Tribenuron metile g 75 
Coformulanti: q.b. a g. 100 

 
 ATTENZIONE 

Indicazioni di Pericolo: 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea 
H319 Provoca grave irritazione oculare 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso 
Consigli di prudenza: 

P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264  Lavare accuratamente le mani dopo l’uso 
P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro 
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 
P391 Raccogliere la fuoriuscita 
P501  Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali 
 

Titolare dell’autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L., 

Edificio Atalayas business Center, Carril Condomina no. 3, 12th floor, 30006 Murcia, Spagna - Tel 02 3604 2884 

 
Autorizzazione Ministero della Salute n° 16506 del 25/11/2015 

Stabilimento di produzione e confezionamento: Shandong Vicome Greenland Chemical Co.,Ltd., Diao Town Industrial 
Park, Zhangqiu, Jinan, Shandong PC 250204, Cina; Jiangsu Ruidong Pesticides Co., Ltd, No12 Liangchang east road, Jintan, 
Jiangsu, Cina; Torre Srl Unipersonale, via Pian D’Asso, 53028, Torrenieri (SI); LUQSA (Lérida Union Quimica/SA) Afores 
s/n, 25173, Sudanell (Lleida), Spagna; Spachem S.L. Pol. Ind.Guadassequies (Valencia), Spagna; Jiangsu Repont Pesticide 

Factory Co., LTD. No.8,Huacheng East Road, Jintan, Jiangsu, Cina; Yangzhou Pioneer Chemical Co. Ltd No 45, Xiangyun 
Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, Cina; ZHENJIANG PIONEER CROPSIENCE CO., LTD. No.1 Chuangyezhi 
Road, Fine Chemical Industrial Park, Gaozi Street, Dantu District Zhenjiang City, Jiangsu Province, Cina; JIANGSU 

REPONT AGROCHEMICAL CO., LTD NO. 18 Haibin 2 Road, Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu 
226407 Cina. 
Stabilimento di solo confezionamento: AGROPAK Spólka Jawna, Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-
603 Jaworzno, Polonia; FARMA-CHEM S.A. SINDOS 570 22 P.O. BOX – 1026 THESSALONIKI, Grecia;  FLOWER 

S.A Pol. Ind. la Canaleta, s / n 25300 TÀRREGA (Lleida) Spagna; Pakon Sp.z o.o. ul.Zakładowa 7 62-510 Konin, Polonia. 
 
Contenuto netto: 10-15-20-50-100 g    Partita n.: vedere contenitore 

 

Prescrizioni supplementari: Indossare guanti e protezione oculare/facciale durante la fase di miscelazione/caricamento del 
prodotto. Indossare i guanti durante l’applicazione. Non rientrare nell’area trattata finché la vegetazione non sia completamente 
asciutta. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. 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 gli organismi acquatici deve essere presente una 
fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non-bersaglio non trattare 
in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell’uomo. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 
 

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 

IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE 

 


