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ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO   

FOXTAIL (PFnPE) 
DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA  

PER TAPPETI ERBOSI 
EMULSIONE OLIO/ACQUA 

Meccanismo d’azione: HRAC A 
FOXTAIL Registrazione del Ministero della Salute n. 12534 del 30/10/2007 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/12/2019; nel caso di 
concessione di proroga della scadenza del prodotto, la suddetta validità non potrà comunque superare il 
02/05/2020 
COMPOSIZIONE: 
Fenoxaprop-p-etile puro 
Coformulanti q.b. a 

 
g     2,75 (=28 g/L) 
g 100 

 

 
ATTENZIONE 

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl 
Via Fratelli Bronzetti 32/28 

24124 Bergamo - Tel. 03519904468 
Officine di produzione: 

Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE) 
I.R.C.A. Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG) 

Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) 
CHEMINOVA A/S 

Thyborønvej 78  DK-7673 Harboøre (Danimarca) 
Contenuto Netto: ml 50, 100, 250, 500 

Distribuito da:                                       Partita n.: 
Compo Italia S.r.l.      
via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel  03625121 
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A.  
via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel  049 9597700 
ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel   0371 71090 
Green Ravenna srl - Via Matteotti,16 – 48100 Ravenna - Tel 0545-012280 
Copyr SpA - Via Stephenson 29 - 20157 Milano - Tel. 02/390368.1 
Sepran Srl - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976562 
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.  
via Desman 43 – 35010 S.Eufemia di Borgoricco (PD) – Tel 049 9337111 
Arysta LifeScience Italia S.r.l. 
Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304 
KOLLANT Srl – via C. Colombo 7/7 A – 30030 Vigonovo (VE)- Tel 049 9983000 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica 
cutanea. 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. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.  
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o 
eruzione della pelle, consultare un medico. P362+P364 Togliersi di dosso gli 
indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 
Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
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 di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle 
aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non 
bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri 
da zona non coltivata.  
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento, 
passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona. 
- In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; 
- Togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo 

contaminate con acqua e sapone; 
- Risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti;  
- Non provocare il vomito. 
Trattamenti specifici: In caso di ingestione, somministrare prima 
di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda 
gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di 
sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la 
presenza di solventi organici contenuti nel formulato. 
Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici. 
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni 
CARATTERISTICHE 
FOXTAIL può essere utilizzato contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi 
costituiti da: Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca 
arundinacea, Poa annua, Zoysia spp., Agrostis palustris tagliata ad altezza 
non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita. 
CARATTERISTICHE D'AZIONE: il prodotto agisce per assorbimento 
fogliare. 
Erbe infestanti sensibili: Sanguinella sottile (Digitaria 
ischaemum), sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), giavone 
(Echinochloa crus-galli), pabbio (Setaria spp.), sorghetta da seme 
(Sorghum halepense); con trattamenti ripetuti: gramigna (Cynodon 
dactylon), sorghetta da rizoma (Sorghum halepense). 
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO 
Utilizzare FOXTAIL dopo l'emergenza delle erbe infestanti. 
- contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Echinochloa 

crusgalli, Setaria spp.,.Sorghum halepense da seme: 
- 2,5 - 3,5 I/ha da 3 foglie a 2 culmi di accestimento dell'infestante 
- 5,0 I/ha per tappeti costituiti da Poa pratensis, Zoysia spp, oltre i 3 

culmi di accestimento delle infestanti 
- 7,0 I/ha per tappeti costituiti da Lolium perenne, Festuca rubra, F. 

arundinacea, Poa annua, oltre i 3 culmi dì accestimento delle infestanti 
- 3,0-4,0 l/ha contro Cynodon dactyton, Sorghum halepense da rizoma: 

iniziare i trattamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, 
ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mantenere l'arresto 
dell'accrescimento. 

- 0,5 I/ha contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, su tappeti di 
Agrostis palustris, con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i trattamenti allo 
stesso stadio, con intervalli di almeno 3 settimane. 

Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento 
dopo almeno 2 settimane su infestanti in attiva crescita; non 
superare la quantità totale di 22 l/ha per stagione vegetativa. 
VOLUME DI IRRORAZIONE 
- Trattamenti a pieno campo: 300-600 I/ha di acqua 
- Trattamenti localizzati: 50-100 ml di FOXTAIL in 10 litri di acqua, da 

1-4 foglie a 1-2 culmi di accestimento delle infestanti. 
L'accurata bagnatura delle infestanti è determinante per il buon 
esito del trattamento. 
Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione. 
AVVERTENZE AGRONOMICHE 
Trattare prima del taglio quando è presente la massima superficie 
fogliare e con infestanti in attiva fase dl crescita. Evitare i 
trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità, irrigare 1-
7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere 
almeno 1-3 ore prima di irrigare. 
Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il 
trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida. Intervenire su 
plantule di Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium 
perenne emerse da un mese o accestite, con intervalli di 2 mesi 
tra applicazioni successive. 
La semina di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di Lolium 
perenne, Festuca rubra, F. arundinacea può essere effettuata 
subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane. 
Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un 
mese dopo la loro rimozione e trapianto. 
FITOTOSSICITA' 
Evitare il contatto con specie non indicate nei settori di 
applicazione. 
COMPATIBILITA' 
Su tappeti costituiti da Agrostis palustris non miscelare con altri 
prodotti fitosanitari o fertilizzanti. FOXTAIL non è compatibile con 
prodotti a base di 2,4 D, MCPA. 
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre 
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu 
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il 
medico della miscelazione compiuta. 
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 
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