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PROTEGGE IL TUO GRANO 

E IL TUO ORZO



SCHEDA TECNICA

DOW AGROSCIENCES ITALIA s.r.l.
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Viale Angelo Masini 36 - Tel. +39.051.286.61.11
www.dowagro.com/it 
email: fbidas1@dow.com

Rikali® 
Marchio registrato di una 
società del Gruppo Syngenta

 SpETTRO D'AzIONE
Frumento:
Complesso della Septoriosi
Ruggine gialla (Puccinia striiformis)
Ruggine Bruna (Puccinia recondita)
Oidio (Erysiphe graminis)

Orzo:
Ruggine bruna (Puccinia hordei)
Ramularia collo-cygni
Oidio (Erysiphe graminis)
Elmintosporiosi o macchie reticolari 
(Pyrenophora teres)  
Rincosporiosi (Rhynchosporium 
secalis) 

Composizione:
Isopyrazam + Ciproconazolo
(125 g/l + 80 g/l)
2 principi attivi a dosaggio pieno

Formulazione: 
SC (sospensione concentrata)

Confezione:
Bottiglia HDPE da 1 litro 

Registrazione Ministero della Salute:
N° 16561 del 24/12/2015

Classificazione:

ATTENZIONE
Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Nocivo se inalato. Sospettato di nuocere al 
feto. Molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. Per evitare rischi 
per la salute umana e per l'ambiente, seguire le 
istruzioni per l'uso.

Rikali 

®

  

* dati da prove sperimentali Dow AgroSciences
   Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. 
   Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

 CARATTERISTIChE
•	Fungicida ad ampio spettro 
•	Controllo delle principali malattie  
 fogliari 
•	È miscela a due vie (SDHI +   
 Triazolo) con due meccanismi   
 d'azione diversi e complementari
•	Gestione della resistenza 
•	Azione preventiva e curativa  
•	Translaminare e acropeto
•	Elevata	efficacia	e	buona	selettività	* 
•	Contiene isopyrazam, un principio  
 attivo con un meccanismo d'azione  
	 molto	efficace	e	che	non	presenta		
 resistenza crociata con le 
 strobilurine.

 EpOCA D'AppLICAzIONE:
da inizio levata a fine fioritura (frumento)
da inizio levata a spiga completamente emersa (orzo)

 MISCIbILITà:
Con i comuni erbicidi, insetticidi e fungicidi *

 VANTAGGI

1)  Predispone all'aumento di produzione della coltura
2)  Grande efficacia
3)  Elevata flessibilità
4)  Protezione colturale prolungata nel tempo tra le migliori sul mercato

Rikali è un fungicida preventivo per il controllo delle principali malattie 
fogliari di frumento e orzo con una protezione prolungata nel tempo.

Dose: 1 l/ha 
(2 applicazioni per ciclo colturale)


