
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del  21/05/2015 

SILWET
®
 SPRINTEX 

Coadiuvante per fitofarmaci in emulsione concentrata 
Agente bagnante per erbicidi, fungicidi, acaricidi, insetticidi e regolatori di crescita delle piante. 

SILWET SPRINTEX  Registrazione del Ministero della Salute  n   14916 del 28/10/2011  

    

ATTENZIONE 

Composizione: 

Eptametiltrisilossano, polialchilene ossido modificato 

Coformulanti q.b.a 

 

  84% (=850 g/L) 

100% 

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS ITALY Srl 
Sede legale  

Via Vigevano n. 61 - 28069 San Martino di Trecate (NO) Tel. 0321 789610 
Sede operativa 

Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT) Tel. 0773 615 210 

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):  

Momentive Performance Materials - 10851 Energy Highway, Friendly, WV 26146 USA  
Stabilimenti di confezionamento: 

CHEMARK Kft. - Peremarton Industrial Zone - H-8182 Peremarton Gyàrtelep (Ungheria) 

Partita n.:       Contenuto netto: mL 50-100-150-200-250-500 L 1-5-10     

Distribuito da: 

AGRIPHAR ITALIA srl 
Via Nino Bixio 6, 44042 Cento (FE)  - Tel : 051/6836207 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo se inalato. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente.  

REAZIONE: 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. 

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  

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

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo 

contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque d i su-

perficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle 

aziende agricole e dalle strade. 

INFORMAZIONI MEDICHE 

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto 

soccorso. 

CARATTERISTICHE 

Silwet  Sprintex è un tensioattivo organosiliconico non-ionico che migliora la distribuzione 

dei prodotti fitosanitari e la loro adesività sulle piante e che conferisce alla soluzione un 

effetto antideriva. Con Silwet Sprintex i prodotti fitosanitari sono meno soggetti al 

dilavamento causato dalle piogge successive al trattamento ed, in generale, i risultati che 

si ottengono sono più regolari in tutte le condizioni. Silwet  Sprintex riduce 

significativamente la tensione superficiale delle soluzione da irrorare, assicurando di 

conseguenza un’abbondante copertura anche sul fogliame di piante particolarmente 

difficili da bagnare. Può essere usato come coadiuvante nelle applicazioni di prodotti 

fitosanitari tramite aggiunta diretta nelle botti di miscelazione. L’aggiunta di Silwet 

Sprintex non giustifica alcuna riduzione della dose ad ettaro del prodotto fitosanitario a 

cui viene miscelato. La determinazione dei volumi di acqua necessari al trattamento dovrà 

seguire le indicazioni d’uso pertinenti all’agrofarmaco  cui Silwet Sprintex è associato e 

dipenderà dalla coltura su cui si applica considerando anche la dimensione di questa, la 

superficia fogliare che deve essere trattata e il tipo di attrezzatura disponibile.  

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 

Silwet  Sprintex viene comunemente usato in miscela con fungicidi, acaricidi, insetticidi, 

erbicidi e regolatori di crescita delle piante a concentrazioni che variano tra 0,01% e 0,1%, 

in base al volume di irrorazione, tipo di associazione e coltura da trattare come specificato 

nella tabella sottostante. 

Le prestazioni del Silwet Sprintex possono essere inferiori se il pH della soluzione da 

irrorare è eccessivamente alto (sopra il valore 9) o basso (sotto il valore di 5). Prestazioni 

ottimali si potranno ottenere all’interno di un intervallo di pH compreso fra 5 e 8. Le 

miscele che contengono Silwet  Sprintex  all’interno di questo intervallo di pH dovrebbero 

essere utilizzate entro 24 ore dalla loro preparazione. 

Campi di impiego (secondo le famiglie chimiche testate in miscela): 

Colture, Area d’uso Dose (%) Nota 

Colture industriali (barbabietola da 

zucchero, mais, cereali in genere, soia) 

Erbicidi 

Fungicidi 

Insetticidi 

 

 

0,025-0,1% 

 

Patata, cipolla e cavoli 

Erbicidi 

Fungicidi 

Insetticidi 

 

0,025-0,1% 

 

Pomodoro 

Erbicidi 

Fungicidi 

Insetticidi 

 

0,025-0,05% 

 

 

 

 

Fruttiferi/Agrumi   

Trattamenti invernali con fungicidi 0,04-0,05% 

Trattamenti primaverili con fungici-

di/insetticidi 

0,025-0,05% 

Erbicidi 0,025-0,05% 

Regolatori di crescita delle piante 0,05-0,1% 

Vite 

Trattamenti con fungicidi/erbicidi 

 

0,025-0,05% 

Nei vigneti non miscelare con 

prodotti a base di rame. Usa-

re concentrazioni pari a 0,01-

0,02 %  quando sono stati 

applicati prodotti rameici nei 

trattamenti precedenti. 

Ornamentali e floricole  

0,01-0,025% 

In caso di uso di concentra-

zioni di 0,01% nessuna ridu-

zione del volume d’acqua 

viene consigliata. 

COMPATIBILITÀ 

Silwet Sprintex  è compatibile con 

ERBICIDI: Diazine (es.Bentazone), Acido Benzoico (es. Dicamba), Fosfonati (es. Glifosa-

te), Sulfoniluree (es. Rimsulfuron), Piridine (es. Clopiralid), Acidi Fenossicarbossilici 

(es.MCPA), Arilfenossipropionati (es.Quizalofop etile isomero D). 

FUNGICIDI: Tioftalimmidi (es.Captan), Triazoli (es.Epoxiconazole), Strobilurine 

(es.Kresoxim metil), Ditiocarbamati (es.Mancozeb), Fenilimmidi cicliche (es.Procimidone), 

Amidi (es.Zoxamide), Fenilammidi, composti inorganici (es.Rame, Zolfo) 

INSETTICIDI/ACARICIDI: Avermectine (es.Abamectina), Carbammati, Piretroidi 

(es.Lambda cialotrina), Fosforganici, Regolatori di Crescita (es. Diflubenzuron), Carbaza-

te (Bifenazate) 

REGOLATORE DI CRESCITA: Benzylaminopurine (es.6-benziladenina) 

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di ca-

renza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i 

prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico 

della miscelazione compiuta. 

SELETTIVITÀ: Non applicare in miscela con rame nei vigneti quando c’è presenza di 

vegetazione. Realizzare piccoli test prima di applicare su larga scala nuove miscele o su 

nuove varietà. 
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 

® Marchio registrato della Momentive Performance Materials (Suisse) Sarl 


