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Allegato 1: Autorizzazione prodotto EPIVIOTM ENERGY, CONCIME
ORGANO-MINERALE ai sensi del regolamento 764/2008
INFORMAZIONI GENERALI
Fabbricante

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO
Italia

Stato fisico

LIQUIDO

Nome del prodotto

EPIVIOTM ENERGY

Categoria di prodotto

FERTILIZZANTE

Tipologia di prodotto

CONCIME

Tipo di prodotto

ORGANO-MINERALE

Numero di autorizzazione

0002

SCHEDA SINTETICA
Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Nessuna classificazione
Norme Precauzionali
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante l'uso non mangiare, bere o fumare.
Lavarsi le mani dopo l'uso.
Lavare i guanti e gli indumenti contaminati dopo l'uso
Caratteristiche, parametri dichiarati
Composizione
Titoli dichiarati

Estratto di alga, Sodio molibdato,
Urea, Manganese EDTA, Borlanda
3% Azoto (N) totale
1% Azoto (N) organico
3% Ossido di Potassio (K2O) totale solubile in acqua
2%Manganese (Mn) totale
0.5 %Molibdeno (Mo) totale
30% Sostanza organica

Colture, dosi e modalità di impiego
EPIVIOTM ENERGY è un concime organo-minerale specifico per l’uso in concia per le seguenti
colture:
Coltura

Dose impiego

Mais

200 ml per 100 kg di semi

Quantità di acqua
da miscelare (ml)*
700-1100

Girasole

200 ml per 100 kg di semi

900-1600

Note
20-45 ml per unità (50000 semi, TGW
200-450 g)
5-39 ml per unità (150000 semi, TGW

Cereali
Soia
Colza
Riso

100-200 ml per 100 kg di
semi
200 ml per 100 kg di semi
10 ml per 1000.000 semi
100 ml per 100 kg di semi

600-1800

50-130 g)
-

500
30-50
600-1000

-

* Utilizzare il volume di acqua che assicuri la migliore copertura del seme in funzione dell’attrezzatura di stabilimento

EPIVIOTM ENERGY è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il trattamento industriale
delle sementi. A seconda del tipo di attrezzatura utilizzata, potrebbe essere necessario applicare il
prodotto leggermente diluito con acqua per garantire una copertura completa e uniforme dei semi.
Per un’ottimale concia tipo “slurry” (concia umida) seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:
1. Introdurre nella vasca di preparazione il volume di acqua necessario (secondo la quantità di semente
da trattare e il volume di miscela prescelto).
2. Agitare il prodotto prima dell’uso e quindi aggiungere la quantità necessaria per la miscela. E’
importante eseguire le operazioni nell’ordine indicato.
3. Quando la miscela risulta omogenea, il trattamento può avere inizio.
Compatibilità:
Epivio ™ Energy può essere applicato in miscela con altri prodotti per la protezione del trattamento
delle sementi.
Informazioni aggiuntive:
Sostanza secca 46%; densità relativa 1.25 g/cm3; pH: 7.5
Misure di protezione personale:
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale adatti durante le operazioni di miscelazione e carico
del prodotto, la calibrazione e la pulizia delle attrezzature utilizzate e la manipolazione delle sementi
trattate.
Conservazione e smaltimento
Non sono richieste specifiche condizioni di conservazione. Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo
asciutto, fresco e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta. Tenere lontano dalla portata di
bambini e animali domestici. Tenere lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.
Non gettare i rifiuti nelle fognature. Smaltire il prodotto/recipiente secondo la normativa vigente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Requisiti aggiuntivi post-autorizzazione
Nessuno
Note
Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di
immissione sul mercato nello Stato membro di origine.
I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell’autorizzazione.

