
 

 

DRISCOLL 
PFnPE 

Concentrato emulsionabile 
Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del 

pesco e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano 

Partita n. 
 
Composizione 
100 g di prodotto contengono: 
Difenoconazolo puro g 23,23 (250 g/l) 
coformulanti q.b. a g 100 

Indicazioni di pericolo 
(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 
(P273) Non disperdere nell’ambiente; (P391) Raccogliere la fuoriuscita; (P501) Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale; (P101) In caso di consultazione di 
un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 

 
Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti,16 
48121 Ravenna – Tel +39 0545 012280 

Stabilimento di produzione: 
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) – Tel. 0577 834129 

Registrazione n. 14785 Ministero della Salute del 29/03/2011 

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 
31/12/2018; nel caso di concessione di proroghe della scadenza del prodotto la suddetta vali-
dità non potrà comunque superare il 02 maggio 2020" 
Contenuto netto : ml 15, 30, 50, 100 

Prescrizioni supplementari 
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contami-
nare 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 
DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fega-
to, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti 
necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tos-
sicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epa-
tonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di 

gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interes-
samento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depres-
sione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. 
L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. 
Consultare un Centro Antiveleni. 

Caratteristiche 
DRISCOLL è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai 
triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa. 

Dosi e modalità di impiego 
Coltura Patogeno Dose Indicazioni di impiego 

Melo, Pero Ticchiolatura (Venturia 
inaequalis) Oidio (Po-
dosphaera leucotricha) 
Si raccomanda la miscela 
con un prodotto di copertu-
ra 

15 ml per 
ettolitro 

Massimo 4 trattamenti 

Asparago Puccinia asparagi, Stem-
phylium vesicarium 

0,5 I/ha 3-4 trattamenti acadenza di 10-14 giorni 

Patata, Sedano, 
Carota, Cavol-
fiore 

Alternaria spp., Septoria 
spp., Ruggini, Oidi, Mico-
sferella 

0,4-0,5 
I/ha 

3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 
giorni a seconda della pressione della ma-
lattia 

Pomodoro Cladosporiosi 0.5 I/ha 3-4 trattamenti ad intervallo di ca 10 giorni  
 Alternaria spp., Septoria 

spp., Ruggini, Oidi, Mico-
sferella 

0,4-0,5 
I/ha 

3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 
giorni a seconda della pressione della ma-
lattia 

Cetriolo Oidi, Alternariosi 0,5 I/ha 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-
14 giorni 

Rosa, Garofano Oidi, Ticchiolatura, Ruggini 100 ml per 
ettolitro 

2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 
giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di 
selettività prima di impiegare il prodotto su 
ampie superfici. 

Pesco 

Bolla 20-30 ml 
per ettoli-
tro 

2-3 trattamenti da inizio emissione foglie 

 Monilia  1-2 trattamenti pre-raccolta 
Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che 
si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. 
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. 
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta sedano; 14 giorni prima della raccolta 
per melo, pero, patata e cavolfiore; 7 giorni per le altre colture 

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichet-
ta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prepa-
rato; 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; Da 
non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore 
completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riuti-
lizzato.     

 
Attenzione 



 

 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29/03/2011 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. 
n.55/2012 con validità dal 11/03/2017. Etichetta modificata ai sensi del DM del 22/01/2018 con validità dal 
01/07/2018 
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48121 Ravenna – Tel +39 0545 012280 

Stabilimento di produzione: 
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) – Tel. 0577 834129 

Registrazione n. 14785 Ministero della Salute del 29/03/2011 

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/12/2018; nel caso di concessione di proroghe della scadenza del prodotto la suddetta validità non potrà 
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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 

 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29/03/2011 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. n.55/2012 con validità dal 11/03/2017. Etichetta modificata ai sensi del 
DM del 22/01/2018 con validità dal 01/07/2018 
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