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Si prega di leggere attentamente i presenti termini e di cliccare sul pulsante “ACCETTO”
in fondo alla pagina per accettare queste condizioni di utilizzo e acconsentire ad attenersi
ad esse. Se non si accettano le presenti condizioni di utilizzo, si prega di astenersi
dall’utilizzare il nostro sito/applicazione.
Informazioni sulla società
Il presente sito/applicazione è gestito da Yara UK Limited (“la Società/Yara”). La società
è registrata in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 03818176 e la sede legale
è situata all’indirizzo Harvest House, Europarc, Grimsby, North East Lincolnshire, DN37
9TZ. Il numero di partita IVA è GB 368 372 619.
Prodotti da miscelare
Siete tenuti a garantire di e a impegnarvi a osservare attentamente e in ogni momento le
seguenti istruzioni durante le operazioni di miscelazione dei prodotti:
1.

seguire tutte le informazioni dell'etichetta per ciascun prodotto componente e i
volumi d'acqua indicati in una miscela;

2.

ogni prodotto deve essere aggiunto separatamente, versando per primo nella
botte il prodotto YaraVita™;

3.

durante l’aggiunta e la miscelazione è importante agitare la tanica e continuare
ad agitare fino alla fine del trattamento;

4.

le miscele devono essere utilizzate IMMEDIATAMENTE senza essere lasciate
nella botte per periodi prolungati o durante la notte;

5.

le informazioni fornite non riguardano l’uso a spruzzo ad elevate concentrazioni
utilizzato per via aerea, nebulizzatori ad ultra basso volume (ULV) o a goccia
controllata (CDA);

6.

non applicare nessun prodotto fertilizzante né individualmente né in miscela con
altri se la coltura è in condizioni di stress ambientale e/o agronomico come per
esempio condizioni di temperature, siccità o umidità elevate;

7.

non miscelare i pesticidi forniti in sacchetti solubili con Bortrac 150;

8.

l'applicazione di qualsiasi miscela di prodotti è sotto la completa responsabilità
dell'utilizzatore.

COME LEGGERE I RISULTATI
I prodotti possono essere MISCELATI FISICAMENTE mediante agitazione continua,
alle dosi stabilite durante la prova, secondo la seguente modalità:
miscele di 2 prodotti = prodotto YaraVita™ per primo, miscele multiple – come indicato.
I prodotti NON POSSONO ESSERE MISCELATI FISICAMENTE.
Tutti i test sono stati eseguiti con prodotti YaraVita™ e prodotti chimici per l’agricoltura
alle concentrazioni dichiarate, che potrebbero non corrispondere a quelle consigliate
dalla società produttrice. Yara sconsiglia l’uso di prodotti chimici per l’agricoltura a dosi
diverse da quelle consigliate dalle società produttrici.

La nazione d'origine di ogni prodotto chimico per l’agricoltura è indicata dopo il nome del
prodotto o del principio attivo. È possibile consultare i codici delle nazioni al sito:
http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements

È opportuno notare che spesso vengono distribuite formulazioni diverse in paesi diversi
con lo stesso nome. L'indicazione di miscibilità da parte di Yara si basa sul nome con cui
il prodotto chimico per l’agricoltura è registrato in una specifica nazione alla data del test.
Miscibilità non elencate
Yara sconsiglia la miscibilità dei propri prodotti con qualsiasi prodotto o composto non
presente nell'elenco. Qualora si necessitino informazioni su un prodotto non presente
nell'elenco si prega di contattarci utilizzando il Modulo di richiesta di miscibilità.
Ricerca per principio attivo
Per comodità viene fornita la possibilità di ricerca in base al principio attivo ; si prega
tuttavia di notare che le concentrazioni e formulazioni di prodotti chimici per l’agricoltura
che si basano sullo stesso principio attivo possono variare e che ciò può influenzare la
miscibilità. Un principio attivo di per sé non garantisce la capacità di miscelazione del
prodotto; di conseguenza, il risultato di un principio attivo non deve essere considerato
come un risultato di miscibilità, tranne che per specifici prodotti di cui sia indicata la
nazione d'origine.
Affidamento sulle informazioni pubblicate
I commenti, le analisi e altro materiale pubblicati sul nostro sito/applicazione non sono da
intendersi quali raccomandazioni su cui fare affidamento. La società non può pertanto
accettare alcuna responsabilità rispetto al valore assoluto attribuito a tale materiale da
qualsiasi visitatore del nostro sito/applicazione o da chiunque possa venire a conoscenza
dei suoi contenuti.
I test di miscibilità vengono eseguiti esclusivamente a scopo di comodità. Le informazioni
contenute in questo sito/applicazione si riferiscono esclusivamente alla MISCIBILITÀ
FISICA e non rappresentano una garanzia di compatibilità chimica e/o biologica.
Nonostante la società si impegni a fare quanto possibile al fine di tenere informati i clienti
di qualsiasi modifica, è responsabilità di questi ultimi assicurarsi che le informazioni siano
aggiornate. Yara non può essere ritenuta responsabile per cambiamenti di specifiche,
formulazioni o raccomandazioni di prodotti o composti provenienti da altre aziende
avvenuti successivamente al completamento dei test. La società di impegna a fare
quanto possibile al fine di fornire informazioni accurate, ma non può tuttavia accettare
alcuna responsabilità rispetto alle prestazioni di prodotti provenienti da altre società
durante la miscelazione con i prodotti YaraVita™. La società non può inoltre accettare
alcuna responsabilità rispetto a danni derivanti dalle informazioni di cui al presente.
Seguire sempre le indicazioni riportate sull’etichetta dei prodotti da miscelare.
LA NOSTRA RESPONSABILITÀ – PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE A
QUESTA CLAUSOLA
Il materiale presente nel nostro sito/applicazione è fornito senza garanzia o condizione
alcuna rispetto alla sua accuratezza. Nei limiti consentiti dalla legge la società, gli altri

membri del nostro gruppo di aziende e le società terze a noi collegate con la presente
escludono espressamente:
Tutte le condizioni, garanzie e altri termini che potrebbero altrimenti essere previsti dalla
legge, dalla common law o dal diritto di equity .
Ogni responsabilità per eventuali perdite o danni diretti, indiretti o consequenti subiti dal
cliente in relazione al nostro sito/applicazione o all'utilizzo, l’impossibilità di utilizzo o
come risultato dell’utilizzo del nostro sito/applicazione, siti web ad esso collegati e
qualsiasi altro materiale in esso pubblicato, tra cui, senza limitazioni, ogni responsabilità
per:


perdita di o danni alle colture;



perdita di guadagno o di profitto;









perdita di attività;
perdita di profitti o di contratti;
perdita di risparmi presunti;
perdita di dati;
perdita di avviamento;
perdita di tempo di gestione o amministrazione; e
ogni altra perdita o danno di qualsiasi entità, sia esso derivante o causato da atto
illecito (compresa negligenza), inadempimento agli obblighi contrattuali o altro,
anche qualora prevedibile.

Ciò non influisce sulla nostra responsabilità per morte o lesioni personali derivanti da
negligenza da parte nostra, né sulla nostra responsabilità per false dichiarazioni, né
qualsiasi altra responsabilità che non possa essere esclusa o limitata ai sensi della legge
applicabile.
Link presenti sul nostro sito/applicazione
I link ad altri siti e risorse forniti da terzi presenti sul nostro sito sono forniti a scopo
puramente informativo. La società non ha alcun controllo sui contenuti di tali siti o risorse
e non si assume alcuna responsabilità rispetto agli stessi o rispetto a qualsiasi perdita o
danno che potrebbe derivare dal loro utilizzo.
Giurisdizione e legge applicabile
I tribunali inglesi avranno giurisdizione non esclusiva a dirimere eventuali controversie
derivanti da o relative alla visita del nostro sito, tuttavia ci riserviamo il diritto di
presentare ricorso in caso di inadempienza a queste condizioni nel vostro paese di
residenza o in qualsiasi altro paese pertinente.
I presenti termini di utilizzo e tutte le controversie o rivendicazioni derivanti da o relative
agli stessi, al loro contenuto o costituzione (comprese le controversie o le rivendicazioni
non contrattuali) sono governati da e interpretati in conformità alla legge di Inghilterra e
Galles.
Modifiche
I presenti termini di utilizzo possono essere soggetti a modifica in ogni momento,
mediante emendamento di questa pagina. È opportuno controllare questa pagina di volta
in volta per tenersi aggiornati sulle eventuali modifiche effettuate poiché queste saranno
considerate vincolanti.
Maggio 2011 (sostituisce tutte le precedenti versioni)
Aderendo al Tank Mix Program (programma di miscibilità) confermate di aver letto,
compreso e accettato i presenti termini di utilizzo e clausola di esclusione di
responsabilità.

