
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 01/12/2017 e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della Salute del 31/01/2019  

relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 con validità dal 1 Aprile 2019 

METAMIX  R-LIQUIDO 
Fungicida ad azione sistemica e di contatto 

(SOSPENSIONE CONCENTRATA) 
Meccanismo d’azione: FRAC 4 + FRAC M1 

METAMIX R-LIQUIDO Registrazione del Ministero della Salute n° 9742 del 07/09/98  

 
 

 

 COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono:   
- Metalaxyl puro 
- Rame metallo (da idrossido) 
- Coformulanti q.b. a 

 
 
g.     3,5 (=   45 g/l) 
g.   18,5 (= 237,7 g/l) 
g. 100 

LITRI 
0,1-0,2-0,5-1-5-10-20 

Partita n. 

INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna 

Tel. +34 961321700 

Stabilimento di produzione: INDUSTRIAS AFRASA S.A.  
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna 

Distribuito da Agrimix Srl -  via Campobello, 1-  00071 Pomezia (RM) - Tel. 065296221 
ATTENZIONE 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene Metalaxyl. Può 
provocare una reazione allergica. 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. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente 
inpunti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali in conformità alla regolamentazione nazionale. 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Indossare i guanti durante le operazioni di miscelazione e caricamento del prodotto. Indossare tuta/abbigliamento 
da lavoro e guanti durante l’applicazione del prodotto. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare 
tuta/abbigliamentoda lavoro e guanti per effettuare operazioni di rifinitura manuale e/o raccolta manuale all’interno dell’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. 
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%. 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO 18,5%; METALAXYL 3,5%. 
Terapia: sintomatica. 
Avvertenza: Consultare un CENTRO ANTIVELENI. 

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO  
METAMIX  R-LIQUIDO  è un fungicida liquido in formulazione di sospensione concentrata ad azione preventiva e curativa.  
I trattamenti devono essere effettuati al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia o al primo apparire dei sintomi, 
ripetendoli ad intervalli fissi come specificato in tabella. L’attività sistemica propria del metalaxil consente anche la protezione della nuova vegetazione 
che si sviluppa nell’intervallo che intercorre tra un trattamento e l’altro. COLTURA PARASSITI  CONTROLLATI EPOCA  di IMPIEGO DOSI  mL/hl VOLUMI 

d’acqua L/Ha 
DOSI L/Ha N° MAX  TRATTAMENTI /ANN0 VITE Peronospora (Plasmopara viticola) Effettuare il primo trattamento alla fine della fioritura, il secondo 

dall’allegagione alla chiusura del grappolo e il terzo all’invaiatura.  400 500-1000 2-4 3 
POMODORO (in serra) Peronospora (Phytophtora infestans) Effettuare il primo trattamento alla fine della fioritura e i successivi ad intervalli di 10-14 giorni. 400 600-1000 2-4 3 
FRAGOLA (in serra) Peronospora (Sphaerotheca macularis) Effettuare il primo trattamento dopo la prima fioritura e il secondo dopo 7-14 giorni. 300-800 600-1000 3-4 2 

LATTUGHE E ALTRE INSALATE (in campo) 
Peronospora (Bremia lactucae) Effettuare il primo trattamento dopo che le piantine hanno superato lo stresss da trapianto e i successivi ad intervalli di 7-14 giorni. 300-800 500-1000 3-4 3 

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle 
condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il 
quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. 

COMPATIBILITÀ 
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: non si deve trattare durante la fioritura. 

GESTIONE DELLE RESISTENZE: per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare METAMIX 
R LIQUIDO a prodotti aventi differente meccanismo d’azione. 

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta su FRAGOLA, 28 giorni su VITE e POMODORO, 21 giorni su LATTUGHE e ALTRE 
INSALATE. 

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 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D’ACQUA 

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 
DA NON VENDERSI SFUSO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE 
IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 01/12/2017 e modificata secondo quanto 

stabilito dal Comunicato del Ministero della Salute del 31/01/2019 relativo al Regolamento 
di esecuzione (UE) n. 2018/1981 con validità dal 1 Aprile 2019 

METAMIX  R-LIQUIDO 
Fungicida ad azione sistemica e di contatto 

(SOSPENSIONE CONCENTRATA) 
Meccanismo d’azione: FRAC 4 + FRAC M1 

METAMIX R-LIQUIDO Registrazione del Ministero della Salute n° 9742 del 07/09/98  

 

 COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono:   
- Metalaxyl puro 
- Rame metallo (da idrossido) 
- Coformulanti q.b. a 

 
 
g.     3,5 (=   45 g/l) 
g.   18,5 (= 237,7 g/l) 
g. 100 

litri 0,1 

Partita n. 

INDUSTRIAS AFRASA S.A. ATTENZIONE 

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro 
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna 

Tel. +34 961321700 
Stabilimento di produzione: 

INDUSTRIAS AFRASA S.A.  
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna 

Distribuito da Agrimix Srl -  via Campobello, 1-  00071 Pomezia (RM) - Tel. 065296221 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. EUH208 Contiene Metalaxyl. Può provocare una reazione allergica. 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. P391 Raccogliere la 
fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente inpunti di raccolta per rifiuti pericolosi o 
speciali in conformità alla regolamentazione nazionale.  

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO 
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO 
NELL’AMBIENTE 
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