
Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 12/10/2016 e modificata  
ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 28/12/2016 

CONTANS® WG     Etichetta/foglio illustrativo 
GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG) 
Prodotto biologico a base di Coniothyrium minitans da impiegare nel terreno per la lotta a sclerotinie (Sclerotinia 
sclerotiorum e Sclerotinia minor) 
 

COMPOSIZIONE  
100 g di CONTANS WG contengono: 
Coniothyrium minitans (ceppo CON/M/91-08)    g      5,0* 
Coformulanti q.b. a          g  100 
*Contiene non meno di 1 x 109 spore/g 

 

 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO: -- 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
P401 Conservare lontanto da alimenti o mangimi e da bevande. 
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. 
EUH208 Contiene Coniothyrium minitans, ceppo CON/M/91-08. Può provocare una reazione allergica. 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
 
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1 
Registrazione Ministero della Salute  n. 11252 del 26/03/2002 
 
Officina di produzione e confezionamento:  
Bayer CropScience Biologics GmbH - Lukaswiese 4 - 23970 Wismar (Germania) 

Officina di confezionamento:  
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG) 
 
Contenuto netto: 0,1-0,2-0,4-0,5-0,8-1-2-4-5-10-20 Kg 
Partita n.:  

 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con 
la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua 
e sapone. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
Consultare un Centro Antiveleni. 
 
AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE 
CONTANS WG è un prodotto biologicamente attivo in quanto contiene spore vitali del fungo Coniothyrium minitans 
pertanto é importante che venga conservato con cura poiché potrebbe deteriorarsi. Conservare il prodotto in luogo 
fresco e asciutto.  CONTANS WG ha una stabilità garantita di 24 mesi ad una temperatura di 4 °C.  Non esporre il 
prodotto a temperature estreme, alte o basse. La confezione una volta aperta deve essere completamente utilizzata. 
 
CARATTERISTICHE 
Il biofungicida CONTANS WG contiene spore vitali del fungo Coniothyrium minitans, un antagonista naturale e selettivo 
nei confronti di varie specie di sclerotinie (Sclerotinia sclerotiorum e Sclerotinia minor). Le spore contenute nel prodotto, 
una volta reidratate, germinano e distruggono gli sclerozi con cui vengono a contatto. 
 
CAMPI E DOSI D’IMPIEGO 
CONTANS WG è un prodotto biologico a base di Coniothyrium minitans  da impiegare in colture orticole, floricole e 
frutticole, suscettibili per la lotta a sclerotinie (Sclerotinia sclerotiorum e Sclerotinia minor).  
 
Per contenere il parassita: 
• nei primi 10 cm di terreno si deve impiegare il prodotto a 2 - 4 kg/ha in coltura protetta e 1 – 2 kg/ha in pieno campo. 
• nei primi 20 cm di terreno si deve impiegare il prodotto a 3 - 6 kg/ha in coltura protetta e 2 – 3 kg/ha in pieno campo. 

Utilizzare volumi d’acqua compresi tra 5 e 6 hl/ha. 
 
MODALITÀ D’IMPIEGO 
Possono essere utilizzate le normali attrezzature aziendali, purché ben pulite. 
E’ consigliabile trattare interamente l’appezzamento da coltivare. Dopo il trattamento, lavorare il terreno alla profondità 
commisurata con la quantità di prodotto utilizzata. Da dopo il trattamento fino alla fine del ciclo colturale non possono 
essere effettuate lavorazioni del terreno a profondità maggiori. CONTANS WG deve essere applicato 2 - 3 mesi prima 
dell’attacco di sclerotinie, in modo da permettere all’antagonista fungino di avere il tempo necessario per estrinsecare la 
propria azione antagonista nello strato di suolo interessato. 
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ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 28/12/2016

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE
Preparare una soluzione concentrata versando 1 kg di CONTANS WG in circa 3 - 4 litri d’acqua a temperatura 
ambiente. Lasciare riposare per 5 minuti quindi miscelare energicamente.  Riempire la botte per metà, aggiungere la 
soluzione concentrata quindi portare a volume. Mantenere la sospensione in continua agitazione durante l’applicazione. 
Si consiglia di utilizzare la soluzione ottenuta immediatamente.

COMPATIBILITÀ: CONTANS WG non è miscibile con fungicidi, prodotti acidi o alcalini e con tutti i prodotti che possono 
reagire con la sostanza organica. Può essere applicato immediatamente dopo la disinfezione con vapore, mentre può 
essere utilizzato solo 20 giorni dopo il trattamento con disinfettanti di sintesi chimica.

FITOTOSSICITÀ: non è fitotossico, non provoca danni in caso di contatto accidentale con colture limitrofe. Può essere 
ripetuto nello stesso appezzamento più volte durante la stagione ma applicato una sola vota per ciclo colturale.

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 un 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 e agli animali.
Non applicare con i 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 puo’ essere riutilizzato. 
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d’acqua. 
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