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COMPLETA



WARDEN F

Fungicida ad azione sistemica (Metalaxil-M) e di contatto (Folpet).
Nelle strategie antiresitenze sfrutta due meccanismi d’azione differenti, di cui il Folpet è multisito.
Indicato sia per le fasi fenologiche iniziali sia per le fasi successive per la protezione del grappolo.
L’ottimale capacità di legarsi alle cere delle foglie e del grappolo del Folpet e l’elevata solubilità in 
acqua del Metalaxil-M garantiscono un rapido assorbimento, un’elevata capacità sistemica e una 
persistenza d’azione duratura grazie all’elevata resistenza al dilavamento.

VANTAGGI

• Questa particolare formulazione WG, esente da polvere, permette 
una dispersione delle sostanze attive in acqua più rapida, completa 
e stabile e quindi un miglioramento dell’efficacia del trattamento 
(indipendentemente dalle temperature).

• Il prodotto risulta più comodo da utilizzare e più sicuro per l’operatore.
• Folpet è efficace su Escoriosi e ha azione collaterale su Muffa Grigia, 

Oidio, Black rot e Carie bianca (malattia di post-grandine).

WARDEN EVO

Fungicida a tre vie: Miscela originale e completa.
L’originale abbinamento garantisce una protezione totale, grazie all’azione di contatto (Folpet), 
all’azione citotropica (Cimoxanil) e quella sistemica (Metalaxil-M).
Indicato per la le fasi più importanti della stagione.

VANTAGGI

• Formulazione WG: pratica, sicura, efficace
• Folpet è efficace su Escoriosi e ha azione collaterale su Muffa Grigia, 

Oidio, Black rot e Carie bianca (malattia di post-grandine).
• Un unico prodotto per una copertura completa

WARDEN C

Fungicida a triplice azione: preventiva, curativa e antisporulante. 
Attività sistemica del Metalaxil-M e attività preventiva di contatto del rame idrossido.
Il Metalaxil-M viene assorbito rapidamente attraverso le foglie e viene traslocato verso le parti della  
pianta in attiva crescita.

VANTAGGI

• Rame idrossido: permette una più rapida azione contro la peronospora 
rispetto agli altri sali di rame.

• È la formulazione liquida più concentrata sul mercato.
• Più Metalaxil-M e meno rame rispetto ad altri formulati liquidi in commercio.
• Migliore solubilità del prodotto e migliore copertura grazie alla ottimale 

micronizzazione delle particelle.
• Rapido assorbimento e traslocazione per una maggiore resistenza al 

dilavamento e una più prolungata protezione.

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE PHI n.
trattamenti

Vite (da vino e da 
tavola)

Peronospora 
(Plasmopara vit-

icola)

3,5 l/ha
500-1000 l/ha 

d’acqua

Eseguire i trattamenti ad intervalli di 12-14 giorni a partire dalla fase di 
allegagione a quella di invaiatura (BBCH 71-83). 28 gg 2

Patata
Peronospora 
(Phytophtora 

infestans)

Iniziare le applicazioni durante la fase di allungamento dello stelo 

principale (quando la vegetazione copre il 60% della superficie espo-
sta del terreno) e fino alla fine dell’accrescimento dei tuberi, ese-
guendo i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni (BBCH 36-81). 

21 gg

3

Pomodoro, 
Melanzana (in pieno 

campo e in serra)

Iniziare le applicazioni a partire dalla pre-fioritura e fino all’inizio della 
maturazione dei frutti, eseguendo i trattamenti ad intervalli di 7-10 
giorni (BBCH 29-81).

3 gg in serra
10 gg in pieno 

campo

COMPOSIZIONE

M-Metalaxyl puro 
2,26 % 

(= 28,5 g/l) 
Rame metallo 17,06 

% (= 215g/l) (da 
rame idrossido)

REGISTRAZIONE FORMULAZIONE MISCIBILITÀ INDICAZIONI 
DI PERICOLO CLP

N° 17387 del 05-05-2020 SC
Sospensione concentrata

Devono trascorrere 20 giorni 
da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.

PERICOLO
H302, H318, H410, EUH208, EUH401

BUFFER ZONE GRUPPO FRAC CONFEZIONI

10 metri dai corpi idrici superficiali per le 
applicazioni su vite, pomodoro e patata. 4-M1 1 L

10 L

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE PHI n.
trattamenti

Vite (uva da vino)
Peronospora della vite
(Plasmopara viticola)

200 g/hl (2 kg/ha)
Da inizio sviluppo tralci a inizio maturazione (BBCH 18 -85) 28 gg

2
Vite (uva da tavola) Da inizio sviluppo a fine fioritura (BBCH 18 - 69) —

COMPOSIZIONE

M-metalaxyl puro 
5 % 

(= 50 g/kg) 
Folpet puro 40 %

(= 400 g/kg)

REGISTRAZIONE FORMULAZIONE MISCIBILITÀ INDICAZIONI 
DI PERICOLO CLP

N° 17346 del 21-06-2019
WG 

Granuli disperdibili in acqua (an-
che DG e DF)

In caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo.

ATTENZIONE

H317, H319, H332, H351, H410, EUH401

BUFFER ZONE GRUPPO FRAC CONFEZIONI

5 m dai corpi idrici superficiali per trattamenti 
precoci - 10 m vegetata per trattamenti tardivi. 4/M4 1 kg

6 kg

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE PHI n.
trattamenti

Vite da vino
Peronospora
(Plasmopara viticola) 250 g/hl (2,5 kg/ha)

Ad intervallo di 12-14 giorni a partire 
dall’accrescimento dei tralci fino a inizio maturazione 
del grappolo (BBCH 18-85)

28 giorni 2

Vite da tavola
Ad intervallo di 12-14 giorni a partire 
dall’accrescimento dei tralci fino a fine fioritura 
(BBCH 18-69)

Interrompere le 
applicazioni a fine 

fioritura
2

COMPOSIZIONE

Metalaxil-M 4 %
Cimoxanil 4,8 %

Folpet puro 40 %

REGISTRAZIONE FORMULAZIONE MISCIBILITÀ INDICAZIONI 
DI PERICOLO CLP

N° 17615 del 05-06-2020 WG
Granuli Idrodisperdibili

Il prodotto si impiega da solo. Il prodotto non è miscibile
con i formulati a reazione alcalina e con gli oli minerali. 

PERICOLO
H251, H317, H319, H332, H351, H361fd, 

H411, EUH401

BUFFER ZONE GRUPPO FRAC CONFEZIONI

12 m corpi idrici superficiali, di cui 5 m 
costituiti da fascia vegetata. Ridotta a 5 

m con ugelli antideriva
4/27/M4 1 kg
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SUMITOMO CHEMICAL ITALIA s.r.l. 
Via Caldera, 21 - 20153 Milano

Tel : +39 02 452801
Mail: info@sumitomo-chem.it

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. 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. È 
obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

WARDEN EVO

WARDEN C

WARDEN F

WARDEN C
La miscela con rame idrossido  per vite, pomodoro, patata e melanzana.
Per un’azione di contatto più rapida ed efficace.

LINEA WARDEN 
I PRODOTTI A BASE DI METALAXIL-M 
PER UN CONTROLLO COMPLETO 

WARDEN F
La miscela con Folpet specialista per la vite.
Garantisce l’azione di copertura del folpet e quella sistemica del 
Metalaxil-M in grado di seguire lo sviluppo della vegetazione.

WARDEN EVO
La miscela a 3 vie con Folpet, Cimoxanil e Metalaxil-M.
Permette l’abbinamento di principi attivi con azione complementare: di 
copertura, citotropica e sistemica.
Tutto questo per un prodotto ad azione completa 


