
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23/11/2012 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 28/12/2016 

 PLAYER GR 
Fungicida sistemico per trattamenti ai tappeti erbosi in formulazione granulare 

 

COMPOSIZIONE  

100 g di prodotto contengono: 
Tebuconazolo       g    0,7 

Coformulanti       q.b. a g. 100 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

CONSIGLI DI PRUDENZA 
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante 

l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / 

Proteggere gli occhi / il viso. P301 + P310 – In caso di ingestione: contattare immediatamente un 

centro antiveleni o un medico. P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti. 

 

 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI  
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE   
Nufarm Italia Srl Viale Luigi Majno, 17/A Milano; sede amministrativa Via Guelfa, 5 Bologna. Tel. 

051 0394022 

DISTRIBUITO DA  
ICL Italia Treviso S.r.l. – Via Monterumici, 8 - 31100 TREVISO 

OFFICINA DI PRODUZIONE   

DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)  

Registrazione Ministero della Salute   n.  13255  del  16/03/2009 

QUANTITA’ NETTA DEL PREPARATO:  kg  0,5 – 1 – 2 - 5 – 7 - 10 – 15 – 20 – 25 - 50  

PARTITA N.   

NORME PRECAUZIONALI:  Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai 

bambini ed agli animali  domestici.  Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in 

caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone  

INFORMAZIONI PER IL MEDICO  

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, 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 tossicità sistemica solo per 

assorbimento di alte dosi. Sono possibili  tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un 

meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione  insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, 

vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. 

Nell’intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. 

METABOLISMO: dopo l’ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. 

L’escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.  Consultare un Centro Antiveleni   

 

CARATTERISTICHE 
PLAYER GR è un fungicida sistemico che agisce in modo preventivo, curativo ed eradicante, si 

impiega nella difesa contro le principali patologie dei  Tappeti erbosi. E’ un prodotto pronto 

all’uso e deve essere  impiegato mediante apposite attrezzature per la distribuzione  di formulati 

granulari quali carrelli gravitazionali o spandiconcime professionali. Si raccomanda adeguata 

regolazione degli organi distributori al fine di assicurare un'uniforme distribuzione del prodotto 

sulla superficie trattata. 
 

MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO  

TAPPETI ERBOSI: per il controllo di Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa e 

Rhizoctonia solani, intervenire alla comparsa dei primi sintomi alla dose di  55-70 kg/ha.  

In base all’andamento epidemico della malattia, se necessario,  ripetere il trattamento a distanza 

di 10-20 giorni.  Irrigare dopo ogni trattamento. A seguito di un intervento su tappeti erbosi , è 

obbligatorio evidenziare con appositi cartelli il divieto di accesso all’area trattata per le 48 ore 

successive al trattamento.  
 

AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare 

indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. 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. 
 

RISCHI DI NOCIVITA’: il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli 

organismi acquatici. Evitare che donne in età fertile usino il prodotto o siano ad esso 

professionalmente esposte. 
 

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per  gli usi 

consentiti: ogni altro uso è pericoloso.  Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali 

danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione 

essenziale  per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed 

agli animali.   
 

Conservare al riparo dal gelo.  Da non applicare con mezzi aerei.  Per evitare rischi per 

l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso.   Non contaminare altre colture, 

alimenti, bevande e corsi d’acqua.  Da non vendersi sfuso.  Smaltire le confezioni secondo le 

norme vigenti.  Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso 

nell'ambiente.  Non operare contro vento.  Il contenitore non può essere riutilizzato.  Non 

contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 

 

 

 granulare


