
Captano Ciba 
Fungicida 

Composizione 
100 g di prodotto contengono: 
captano puro  g   50 
coformulanti q.b. a   g 100   
 
      
 
 
 
 
 
 
     TOSSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRASI DI RISCHIO 
Tossico per inalazione 
Possibilità di effetti 
cancerogeni-prove 
insufficienti 
Rischio di gravi lesioni 
oculari 
Può provocare 
sensibilizzazione per 
contatto con la pelle 
 
Altamente tossico per gli 
organismi acquatici, può 
provocare a lungo termine 
effetti negativi per 
l'ambiente acquatico 
 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini 
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego 
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico 
Usare indumenti protettivi e guanti adatti 
Proteggersi gli occhi/la faccia 
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il 
medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) 
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come 
rifiuti pericolosi 
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede 
informative in materia di sicurezza. 
Syngenta Crop Protection S.p.A.  
Via Gallarate, 139 – MILANO  
 
Stabilimento di produzione: 
S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (MO) 
 
Registrazione Ministero della Sanità n. 3281 del 10.10.1979      
 

Partita n.     kg 1 
Altri stabilimenti di produzione: 
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT) 
 
Altre taglie: g 200, 500 

 
 
 
“Attenzione! Data l’elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è 
consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino 
di cui all’art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255”. 
 
NORME PRECAUZIONALI 
Conservare la confezione ben chiusa. 
 
INFORMAZIONI PER  IL MEDICO 
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con 
fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale 
(bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento 
dell’apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); 
interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibile anemia 
e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). 
 
Terapia sintomatica. 
Consultare un Centro Antiveleni. 
Indicazioni 
CAPTANO CIBA è indicato contro le seguenti malattie: Ticchiolatura 
del melo e del pero, marciume bruno dei frutti e per la concia delle 
sementi di mais, sorgo, ortaggi. 
 
Dosi d’impiego 
Trattamenti per irrorazione 
200-250 g per 100 litri d’acqua su melo e pero 
 
Per la concia delle sementi di mais, sorgo, ortaggi 
250 g/100 kg di semente disciolti in 500 ml di acqua 
 
Compatibilità 
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, 
polisolfuri, ecc.) con olii e con zolfi. 
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla 
distribuzione di olii e zolfi. 
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. 
 

 
 
 
Fitotossicità 
Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark 
delicious – Winesap – Stayman – Renetta del Canada) e di pero (Butirra 
d’Anyou – Butirra Clairgeau – Contessa di Parigi – Trionfo di Vienna) per 
le quali si sconsiglia. 
 
Il suo impiego deve essere sospeso 15 giorni prima della raccolta 
 
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è 
pericoloso. 
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da 
uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni 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 
DA NON VENDERSI SFUSO 
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d’acqua 
Non operare contro vento  
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso 
nell’ambiente  

 

Il contenitore non può essere riutilizzato  
 
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. 
 PERICOLOSO PER 

L’AMBIENTE PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE 
ISTRUZIONI PER L’USO 
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