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PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 

Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, 

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

delle piante non target lasciare una zona non trattata di 5 m rispetto alle zone adiacenti non coltivate (mais, 
sorgo). 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICAMBA; MCPA le quali, separatamente, provocano 
i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, 

cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica. 

MCPA - Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; 
irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al 

SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. 

Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, 
fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare 

periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni. 

MODALITA' DI IMPIEGO 

Il METAMBANE è una miscela di erbicidi selettiva per il diserbo di Melo, Pero, Frumento, Mais, Sorgo e 

cereali minori: Avena, Segale, Orzo. L'aggiunta del Dicamba ad un derivato fenossiacetico (MCPA) amplia 
lo spettro di efficacia del METAMBANE e consente di ottenere controlli anche su infestanti notoriamente 

resistenti ai derivati fenossiacetici. 

In particolare si consiglia l'impiego del METAMBANE ove esistono infestazioni di erbe annuali e perenni a 
foglia larga quali:  

Infestanti sensibili: Amaranto (Amaranthus retroflexus), Anagallide (Anagallis arvensis), Arenaiola 

(Spergula arvensis), Atriplice (Atriplex spp.), Brassica spp., Borsa del Pastore (Capsella bursa pastoris), 
Correggiola (Polygonum aviculare), Erba Calderina (Senecio vulgaris), Erba storna (Thlaspi arvense), 

Farinaccio (Chenopodium album), Fumaria (Fumaria officinalis), Galinsoga comune (Galinsoga 

parviflora), Grespino dei campi, Cicerbita (Sonchus spp.), Papavero (Papaver rhoeas), Persicaria 
(Polygonum persicaria), Poligono (Polygonum convolvolus), Ranunculi (Ranunculus spp.), Rapastrella 

(Raphanus raphanistrum), Romice (Rumex spp.), Senape (Sinapis arvensis), Stellaria (Stellaria media), 
Stoppione (Cirsium arvense), Veccia (Vicia sativa), Vilucchio (Convolvolus arvensis). 

Infestanti mediamente sensibili: Attaccamano (Galium aparine), Camomilla (Matricaria chamomilla), 

Fiordaliso (Centaurea cyanus), Portulaca (Portulaca oleracea), Tarassaco (Taraxacum officinalis), 
Veronica (Veronica spp.). 

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO 

FRUMENTO, AVENA, SEGALE, ORZO: 3-3,25 l/ha in 400/600 litri di acqua dalla fine 

dell'accestimento sino all’inizio della fase di botticella. Numero massimo di trattamenti 1. 
MAIS, SORGO: 0,8 l/ha in 400-600 litri di acqua. Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della 

giornata, con temperature comprese tra 10° e 12°C e su mais tra la 3a e la 4a foglia. Numero massimo di 

trattamenti 1. 
MELO, PERO: 3,25 l/ha in 400-600 litri di acqua con infestanti in fase di attiva crescita. Trattare con 

temperature miti, nei periodi di stasi vegetativa della coltura e con l'ausilio di barre schermate. Bagnare 

uniformemente la vegetazione infestante. È consigliabile l’aggiunta di olio bianco (1 – 2%). Numero 
massimo di trattamenti 2. 

COMPATIBILITA' 

Il METAMBANE non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina. In caso di miscele con graminicidi, 
controllare le restrizioni di impiego relative ai graminicidi stessi. 

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. 

FITOTOSSICITA' 

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi ecc. anche sotto forma di 
vapori portati dal vento. Data la tossicità del principio attivo MCPA per l'erba medica, trattare almeno 15 

giorni prima della semina. 

AVVERTENZA AGRONOMICA: per prevenire la comparsa di infestanti resistenti si consiglia di 

alternare all’erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d’azione e adottare idonee pratiche 

agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. 

INTERVALLO DI SICUREZZA: 80 giorni su melo e pero. Per cereali in base all’epoca di 

trattamento. Su mais e sorgo, non impiegare dopo lo stadio 3-4 foglie.  

“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. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per 

l’uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme 

vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore 

non può essere riutilizzato. 

METAMBANE 
Diserbante selettivo per frumento, avena, segale, orzo, mais, sorgo, melo, pero 

Liquido solubile. 

   Meccanismo d’azione: gruppo O (HRAC) 

COMPOSIZIONE 

Dicamba puro    g 1,96 ( = 21,8 g/l ) 

(corrispondente a          g 2,36  =  26,2 g/l di sale dimetilamminico)  

MCPA puro g 21,66 (= 240,4 g/l) 
(corrispondente a       g 24,9  =   276,4 g/l di sale sodico-potassico) 

Coformulanti q.b. a  g. 100   

INDICAZIONI DI PERICOLO 
H315 Provoca irritazione cutanea.  

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

INDICAZIONI DI PRUDENZA 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con  
acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 

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

proteggere gli occhi/proteggere il viso. P314 In caso di malessere, consultare un medico. 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. P337+ P313 Se l'irritazione degli occhi 

persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. 

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE 

DIACHEM S.p.A. Via Tonale, 15 -  ALBANO S.ALESSANDRO  (BG) – Tel. 0363 355611 

OFFICINA DI PRODUZIONE 

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

Registrazione Ministero della Salute n 3519 del 15/03/1980 

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500 –  litri  1 – 5 – 10 - 20 

PARTITA N. 

ATTENZIONE 
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