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DISERBANTI

Ciclope
il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per frumento tenero e
frumento duro, da applicare in post-emergenza. il prodotto è assorbito
dalle piante infestanti per via fogliare e traslocato ai loro tessuti meristematici. spettro d´azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo),

Composizione

avena spp. (avena), Lolium multiﬂorum (loglio italico), Lolium rigidum (loglio). i risultati migliori si ottengono applicando CiClope su infestanti in
attiva crescita.

Clodinafop propargyl puro 9,9% (= 95 g/l)
Cloquintocet mexyl puro 2,6% (= 25 g/l)
Concentrato emulsionabile

Formulazione
reg. min.salute N° 16092 del 24.12.2015
intervallo Di siCurezza

Non richiesto

settori Di impiego:

Coltura

630

1l- 5l

(H304; H317; H319; H336; H411)

note

Post-emergenza con coltura che abbia al- Trattare usando le normali attrezzature da diserbo
meno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio impiegando volumi d´acqua compresi fra 200 e
di 3 foglie e quello di levata.Per tratta- 400 litri per ettaro.
menti su Lolium spp. si raccomanda di
non superare lo stadio di accestimento
dell´infestante

Ciclope

Frumento tenero e
Frumento Duro

Dose ml/ha Fase Di intervento

ClassiFiCazione

avvertenze: L´usoripetutodelprodottoodierbicidiaventila
stessamodalitàd´azione,puòportareallaselezionediinfestantiresistenti.Appropriatepraticheagronomichepossonoridurrelaprobabilitàdicomparsadipianteresistenti.
Ilprodottononèmiscelabilecondicotiledonicidicontenenti2,4D,
MCPAodicamba,chepossonoportareadunridottocontrollodelle
infestantigraminacee.
Avvertenza: incasodimiscelaconaltriformulatideveessererispettatoilperiododicarenzapiùlungo.Devonoinoltreessereosservate
lenormeprecauzionaliprescritteperiprodottipiùtossici.Qualorasi
veriﬁcasserocasidiintossicazioneinformareilmedicodellamiscelazionecompiuta.
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Cripton eC è un diserbante di pre- emergenza e pre-trapianto selettivo
nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, girasole, patata,
pisello, tabacco, soia, tappeti erbosi.

31,7 % (= 330 g/l)
Composizione Pendimetalin puro
Liquido
emulsionabile
Formulazione:
reg. min.salute: N° 15212 del 01.08.2011

intervallo Di siCurezza:

60 gg per Carota, Carciofo, Fagiolo, Fagiolino; 75 gg per Aglio e Cipolla,
Finocchio, Melanzana, Peperone, Pomodoro; 90 gg per Orzo, Mais, Segale,
Frumento e riso; 100 gg per Cavoli.

Coltura

aglio

CarCioFo
Carota

Cavoli (cavolﬁore, cavolo
broccolo, cavolo cappuccio,
cavolini di Bruxelles)
Cipolla
Favino

FinoCCHio
girasole

Frumento, orzo, segale

Dose l/ha
4

4,5
4

2,75
4

2 - 2,8
3,6
3,6
5,3
4

mais

5,3

melanzana, pomoDoro,
peperone

2,75

pisello

5,3

In pre-emergenza o post-emergenza
(BBCH 10-12)

In pre-emergenza

Solo in pre-trapianto
In pre-emergenza o pre-trapianto
In post-emergenza (BBCH 10-13)

In pre-emergenza o in pre-trapianto o in Non usare su terreni sabbiosi.
post-emergenza o in post-trapianto
In pre-emergenza

In pre-emergenza o in post-emergenza
(BBCH 10-13).
In pre-emergenza o in post-emergenza
(BBCH 10-12)
Solo in pre-trapianto

Fagiolo, Fagiolino

3,6

In pre-emergenza

taBaCCo

3
5,3

Fino a 1 giorno prima.

In pre-emergenza

In pre-emergenza

soJa

note

In pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura Solo nelle interﬁle ed intorno ai ceppi.
in vegetazione

5,3

4,5

(H304; H315; H319; H410)

Fase Di intervento

patata

riso (solo con semina in
asciutta)

1l- 5l

Cripton

settori Di impiego:

ClassiFiCazione

DISERBANTI

Cripton

In pre-emergenza
In pre-emergenza
In pre-semina (incorporato)
o pre-emergenza
In pre-trapianto

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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DISERBANTI

Cripton

settori Di impiego:

Coltura

pioppo

ornamentali
(anche in vivaio)

Cripton

tappeti erBosi

Dose l/ha
4,5

2,75
3-4

Fase Di intervento

In post-trapianto
In post-trapianto

Sia in primavera che in autunno contro le Il prodotto risulta selettivo per prati costituiti da
infestanti tipiche del periodo
Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca spp. e
Agrostis stolonifera (quest’ultima purché mantenuta ad un’altezza di taglio superiore a 1,5 cm).I
dosaggi piùelevati nei terreni ricchi di sostanza organica in un’unica soluzione o 3 l/ha frazionati in
due interventi distanziati di 45-60 giorni.

Il trattamento va eﬀettuato su terreno ﬁnemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che non si possano formare ristagni d'acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un suﬃciente livello di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento
è necessario eﬀettuare una irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su cui viene
eﬀettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 cm) senza avere semi scoperti in superﬁcie.
in tutte le colture deve essere eﬀettuato un solo intervento per stagione.

CRIPTON EC èeﬃcacecontromalerbe:
graminacee: Echinochloacrus-galli(Giavone comune),Digitariasanguinalis(Sanguinella),Setariavirdis(Falso panico),Alopecurusmyosuroides(Coda di volpe),Sorghumhalepensedaseme(Sorghetta),
Panicumdichotomiﬂorum(Giavone americano).
A foglia larga: Solanumnigrum(Erba morella),Chenopodiumalbum
(Farinaccio selvatico),Amaranthusspp.,Fumariaoﬃcinalis(Fumaria),
Galiumaparine,(Attaccamani)Capsellabursa-pastoris(Borsa del pastore),Portulacaoleracea(Erba porcellana),Polygonumspp.,Thlaspi
arvense(Erba storna),Stellariaspp.,Papaverrhoeas(Papavero).
Non è eﬃcace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché non
oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1a foglia
per le graminacee.
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note

avvertenze: Perproteggerelespecieacquaticheelepiantenon
bersaglioèindispensabileunafasciadirispettodi5metri.
Nonrientrarenell’areatrattataprimadi24oredaltrattamento,segnalandoconappositicartelliildivietod’accessonelleareetrattate
mantenendotaledivietoper24oredopol’applicazionedelpreparato.

FitotossiCitÀ: :Ilprodottopuòessereﬁtotossicosullecolture
seminateirregolarmenteconsemipostisuperﬁcialmente.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

DimBo 480 sl è un erbicida di post-emergenza, che viene assorbito per
via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe. infestanti controllate: abutilon theophrasti (Cencio molle),
amaranthus retroﬂexus (amaranto), Chenopodium album (Farinello), Cirsium arvense (stoppione), polygonum aviculare (Correggiola), polygonum

Composizione Dicamba puro 40,34% (=480 g/l)
Formulazione Concentrato solubile
reg. min. salute N° 16023 del 21.07.2015

persicaria (persicaria), Fallopia convolvulus (Convolvolo nero), solanum
nigrum (erba morella), stellaria media (Centocchio), Xanthium spp. (nappola italiana), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), papaver spp.
(papaveri), sinapis arvensis (senape comune), veronica spp. (veronica)
sonchus oleraceus (grespino Comune), picris spp. (aspraggine), lamium
purpureum (Falsa ortica), atriplex spp. (atriplice).

intervallo Di siCurezza Non necessario

settori Di impiego:

Coltura

0,5

1l- 5l

(H411)

Fase Di intervento

Applicare il prodotto in post-emergenza, quando la coltura ha 1-5 foglie. Non applicare il
prodotto su colture di mais impiantate su terreni sabbiosi in quanto in questi terreni potrebbe essere ﬁtotossico per la coltura.
Non applicare su linee pure di mais da seme e su mais dolce. Massimo una applicazione all’anno. Irrorare a bassa pressione, assicurando una buona copertura utilizzando 275-300
l/ha di acqua. massimo 1 appliCazione all’anno

Dimbo 480 SL

mais

Dose l/ha

ClassiFiCazione

DISERBANTI

Dimbo 480 SL

avvertenze: 

Ilprodottopuòessereﬁtotossicosusuolicalcarei.Puòdanneggiare
colturelimitrofeinparticolareCotone,Soja,Pomodoro,Zucchino,Lattugaancheanotevoledistanza.Nonentrarenell’areatrattataseilprodottosullepiantenonèbenasciuttoecomunquenonprimadi24ore
dopol’applicazione.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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DISERBANTI

Erby 5 EC
erBY 5 eC è un erbicida selettivo di post-emergenza ad assorbimento
fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee annuali e
poliennali. in relazione all’andamento stagionale, l’effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni.

Composizione Quizalofop-p-etile puro 5,4% (=50 g/l)
Formulazione Concentrato emulsionabile
reg. min. salute N° 12279 del 08.11.2004

infestanti controllate:
graminacee annuali: alopecurus spp. (Coda di topo), avena spp. (avena)*, Digitaria spp. (sanguinella), echinochloa spp (giavone)*, lolium spp. (loietto)*,
phalaris spp. (scagliola)*, poa annua (Fienarola), setaria spp. (pabbio).
graminacee poliennali: agropyron repens (agropiro comune), Cynodon
dactylon (gramigna comune), sorghum halepense (sorghetta da seme).

ClassiFiCazione

1l

intervallo Di siCurezza 100 gg per Colza; 60 gg per
(H304; H315; H319; H336; H410)
Barbabietola da zucchero, Barbabietola rossa e da foraggio, Soja, Girasole;
45 gg per Vite; 42 gg per Fagiolo e Pisello (consumo fresco), Fagiolino, Fava e Favino; 40 gg per Tabacco; 30 gg per Fagiolo e Pisello
(consumo secco), Patata, Lenticchia, Cece, Aglio, Cipolla, Scalogno, Carota, Rapa, Ravanello, Cavoli a testa, Cavolfiore, Broccoli,
Pomodoro, Melanzana, Melo, Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone, Pesco, Nettarino.
settori Di impiego:

Coltura

Cavoli a testa,
CavolFiore, BroCColo

pomoDoro, melanzana
Colza

taBaCCo
patata

Erby 5 EC

erBa meDiCa, triFoglio,
veCCia

vite, melo, pero, Cotogne,
nespole, nespole Del
giappone, pesCo,
nettarino
agrumi, alBiCoCCo,
susino, Ciliegio,
Frutta a gusCio

ornamentali, vivai,
Forestali
lino Cotone

soia, girasole

Fase Di intervento

1-3

Da superamento della crisi di trapianto ﬁno a tempo di carenza.

1-3

Da superamento della crisi di trapianto ﬁno ad allegagione.

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

1-3

Entro la chiusura della ﬁla.
Fino al termine dell’allungamento degli internodi.
Entro la chiusura della ﬁla.
Entro la chiusura della ﬁla.
Prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione speciﬁca.

Trattare in assenza di frutti.

1-3

Trattamenti di post- emergenza delle malerbe ammessi solo mediante l’impiego di attrezzature schermate.

1-3

Trattamenti di post-emergenza e prima che le parti eduli della coltura si siano formate.

1 - 2,5

Trattare entro la chiusura della ﬁla.

1 - 2,5

Entro la chiusura della ﬁla.

Cipolla, aglio, sCalogno

1 - 2,5

Fino al raggiungimento del 30% del diametro ﬁnale del bulbo.

Carota, rapa, ravanello

1 - 2,5

Fino al raggiungimento del 30% del diametro ﬁnale del ﬁttone.

BarBaBietola Da
zuCCHero, BarBaBietola
rossa e Da Foraggio
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Dose l/ha

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Coltura

CeCe, lentiCCHia, Fagiolo,
Fagiolino, Fava, Favino e
pisello

Dose l/ha

CarDo (uso non alimentare)

1 - 2,5
1-2

Fase Di intervento

Fino al termine dell’allungamento degli internodi o entro la chiusura della ﬁla.
Entro la chiusura della ﬁla.

DISERBANTI

Erby 5 EC

avvertenze: eﬀettuare una sola applicazione all’anno impiegando il prodotto alla dose più bassa per il controllo delle infestanti nei
primi stadi di sviluppo e alle dosi più elevate per il controllo delle infestanti entro lo stadio di pieno accestimento.

resistenze: Perevitareildiﬀondersidifenomenidiresistenza,il
prodottovaimpiegatoesclusivamenteperilcontrollodiinfestantiin
attivacrescita,neiprimistadidisviluppoenonsottoposteastress(siccità,ristagnoidricoocondizioniatmosferiche).Attuarestrategieper
lagestionedelleresistenzecheprevedanol’impiegodierbicidiaventi
diﬀerentemeccanismod’azionee/ometodiagronomicidicontenimentodelleinfestanti.
Laselezioneesercitatadall’usoripetutodierbicidiaventiilmedesimo
meccanismod’azione,ancheincondizioninonidonee,hadeterminato
lacomparsadipopolazionilocalidimalerberesistenti.Siconsigliadi
eﬀettuaresaggipreliminarie/ocontattareuntecnicolocale.Unasteriscoidentiﬁcalemalerbeincuiilfenomenoèstatoriscontratoinalcunearee.
Coltureinsuccessione:dopountrattamentoconERBY5ECèpossibile
seminareotrapiantaresenzalimitazionituttelecoltureinnormale
successioneagronomicaedinrotazione.IncasodinecessitàdisostituzionedellecolturetrattateconERBY5EC,eﬀettuareun’araturaprofondaprimadiseminareotrapiantarelanuovacoltura;sisconsigliala
seminadicereali.

presCrizioni supplementari: noncontaminarel'acqua
conilprodottooilsuocontenitore.Nonpulireilmaterialed'applicazioneinprossimitàdelleacquedisuperﬁcie.Evitarelacontaminazione
attraversoisistemidiscolodelleacquedalleaziendeagricoleedalle
strade.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di
rispetto dalla vegetazione naturale di:

Dose l/ha Fascia di rispetto (m)
Fascia di rispetto (m)
Con ugelli tradizionali Con ugelli di ﬁne barra**
3
2 - 2,5
1 - 1,5

15
10
5

10
5
5

Erby 5 EC

AVVERTENZE AGRONOMICHE

**:Riduzione fascia di rispetto consentita solo per volumi di applicazione ≤ 300
l/ha e altezza della barra ≤ 1 m.
Durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro, guanti protettivi e un’adeguata protezione per il viso. Durante la fase di applicazione utilizzare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti
protettivi. Non entrare nell’area trattata prima che la coltura sia perfettamente
asciutta. In caso di raccolta manuale da colture basse, è necessario indossare i
guanti.
Colture in successione: dopo un trattamento con ERBY 5 EC è possibile seminare
o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione delle colture trattate
con ERBY 5 EC, eﬀettuare un’aratura profonda prima di seminare o trapiantare
la nuova coltura; si sconsiglia la semina di cereali.
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DISERBANTI

Glister Star
glister star è un erbicida non selettivo a base di glifosate, sistemico, di
post-emergenza, con azione fogliare e applicazione localizzata.
Dopo l’assorbimento da parte delle foglie, viene traslocato nelle radici e
negli organi di immagazzinamento dove esercita la sua funzione erbicida.

Composizione

viene rapidamente inattivato dal suolo, pertanto non possiede alcun effetto residuale.
glister star controlla le infestanti annuali e poliennali in aree coltivate,
canali, argini, fossi e scoline.

ClassiFiCazione

Glifosate acido puro 36% (= 360 g/l)
da sale isopropilamminico
Liquido solubile

Formulazione
reg. min. salute N° 16867 del 13.07.2017

1 l - 5 l - 20 l

(H411)

intervallo Di siCurezza non richiesto

epoCHe, Dosi e moDalitàD’impiego: Il prodotto deve essere impiegato in post-emergenza delle infestanti. Viene assorbito dalle
parti aeree delle piante e traslocato in breve tempo a radici, rizomi, tuberi, stoloni e bulbi. Temperatura alta, elevata umidità e intensa luce solare
favoriscono l’azione del prodotto. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente ne facilita la traslocazione
nelle parti ipogee della pianta. L’intervento su infestanti soﬀerenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha eﬃcacia ridotta.

Coltura

Colture erBaCee estensive
ed intensive (in pre-semina)
Colture legnose

Glister Star

Canali, argini, Fossi e
sColine

aree non destinate alle colture agrarie, aree rurali ed industriali, aree ed
opere civili (ad esclusione delle aree
di cui all’art. 15, comma 2, lettera a)
del D.lgs.n. 150/2012 quali parchi,
giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di
plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), sedi ferroviarie, argini di
canali, Fossi e scoline in asciutta.

Dose l/ha
1,5-6
3-6

6-10
3-10

Fase Di intervento

Contro infestanti annuali

Contro infestanti annuali

Contro infestanti poliennali

Contro infestanti poliennali

3-10

avvertenze:
Misuredisicurezzaperl’applicatore:Utilizzareguantiprotettivi
adattidurantelamiscelazione/carico,lapuliziaelamanutenzione
delleapparecchiatureperl’applicazione.
Incasodiapplicazionimanuali,lamiscelazione/caricoel’applicazione,lapuliziaelamanutenzionedelleapparecchiature,utilizzare
guantieindumentiperlaprotezionedasostanzechimiche(tipo3
o4secondolanormaUNE-EN14605:2005+A1:2009).
Incasodiapplicazioniavolumenormale(manualeoconatomizzatore)sucanali,argini,fossiescoline,coltureerbaceeestensiveed
intensiveedurantel’applicazione,lapuliziaelamanutenzionedelle
attrezzaturedurantelamiscelazione/caricoindossareguantieindumentiperlaprotezionedasostanzechimiche(tipo3o4secondo
UNE-EN14605:2005+A1:2009)nonchécalzatureadeguate.
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note

Applicare mediante atomizzatori a centrifuga (25
l/ha di soluzione, dose massima di prodotto 3 l/ha);
atomizzatori a disco rotante (20-30 l/ha di soluzione, dose di prodotto 3-6 l/ha) o manuali (dose
massima di prodotto 3 l/ha, 25 l/ha di soluzione).

Adattare al volume di irrorazione la dose massima
per ettaro.
In caso di applicazione a volume normale, manuale
o mediante atomizzatore, utilizzare 5-10 l/ha di prodotto con volumi di irrorazione di 100 l/ha.

Utilizzare 50 ml/100 mq su canali, argini, fossi e scoline. Su colture erbacee estensive e intensive utilizzare 30-100 ml/100 mq per infestanti legnose.

Lavaregliindumentiprotettividopol’uso.
Sicurezzadeilavoratori:Nelcasodiapplicazionecontrattoremunitodicabinachiusaedispositivodiﬁltraggiodell’arianonènecessario indossare indumenti protettivi. Non rientrare nell’area
trattataﬁnoall’asciugaturadell’irrorato.
IlGlisterStarvaimpiegatoevitandoilcontattoconlepianteutiliquali:
-Colturechepossonoevidenziaresensibilitàseladerivacolpisceil
troncoanchebenligniﬁcato.Vivaiesemenzaidiﬂoreali,ornamentali,forestaliepioppo.
Coltureperlequalivaassolutamenteevitatoognicontattoedildiserbo;intalcasol’applicazionedelprodottoèpossibilesolocon
attrezzatureselettive(umettanti,lambenti,agocciolamentoo
schermate).
-Rose,vivai.
-Coltureoveildiserboapienocampovaeﬀettuatoprimadellaloro
emergenza:bulbosadaﬁore.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

il metazaclor è un diserbante selettivo per colza, cavoli a inﬁorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia e aglio. inibisce la germinazione dei semi delle
infestanti e devitalizza, subito dopo l’emergenza, le plantule delle malerbe.

il metazaclor viene assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie.i
migliori risultati erbicidi si conseguono al veriﬁcarsi di precipitazioni piovose dopo l’intervento diserbante.

44,3 % (= 500 g/l)
Composizione Metazaclor puro
Formulazione Sospensione Concentrata
reg. min.salute N°11526 del 06.12.2002

Non richiesto

Colza

Cavoli a inﬁorescenza, a
testa, a foglia

Metazaclor

aglio

Dose l/ha
2

1,5 - 2
1,5 - 2

Fase Di intervento

In pre-emergenza

note

Subito dopo la semina ed al piùtardi entro 3 giorni.
Il trattamento puòeﬀettuarsi anche in post-emergenza precoce, quando la coltura ha sviluppato le
prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo
stadio di plantula.

Subito dopo la messa a dimora della col- Qualora si eﬀettuino dopo il trapianto abbondanti
tura e prima della crisi di trapianto
e frequenti irrigazioni, si consiglia l’impiego di un
dosaggio più basso.

Subito dopo la messa a dimora dei bul- Oppure in post-emergenza quando la coltura ha
billi
sviluppato 2 - 4 foglie e con infestanti allo stadio di
plantula.

per una buona riuscita del trattamento erbicida si consiglia di preparare un letto di semina ben aﬃnato e livellato e di deporre il seme ad una profondità
costante. il prodotto controlla le seguenti infestanti:
- monocotiledoni annuali: Capellini dei campi (Apera spica-venti), Coda di topo (Alopecurus spp.), Fienarola (Poa spp.), giavone (Echinochloa spp.), loglio
(Lolium spp.), pabbio (Setaria spp.), sanguinella comune (Digitaria sanguinalis);
- dicotiledoni annuali: amaranto comune (Amaranthus retroﬂexus), Borsa pastore (Capsella bursa-pastoris), Camomilla (Matricaria spp.), Camomilla inodore (Anthemis spp.), Centocchio (Stellaria spp.), Falsa ortica (Lamium spp.), Farinello (Chenopodium spp.), grespino (Sonchus spp.), mercorella comune
(Mercurialis annua), morella (Solanum spp.), nontiscordardime (Myosotis spp.) o
̧ rtica minore (Urtica urens), papavero (Papaver spp.), poligono persicaria
(Polygonum persicaria), ranuncolo (Ranunculus spp.), veronica spp.

Metazaclor

Coltura

1l

(H302; H317; H351; H410)

intervallo Di siCurezza

settori Di impiego:

ClassiFiCazione

DISERBANTI

Metazaclor

avvertenze:
FitotossiCitÀ: Ilprodottopuòessereﬁtotossicoperlecolture
nonindicateinetichetta.
Nonrientrarenellezonetrattateprimadi24ore.Impedirel’accesso
deglianimalidomesticialleareetrattateprimachesiatrascorsoil
tempodicarenza.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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DISERBANTI

Metribuzin 70 DF
erbicida in formulazione di microgranuli idrodispersibili che agisce sia per via radicale
che fogliare sulle seguenti infestanti: alopecurus myosuroides (coda di volpe), amaranthus spp. (amaranto), anagallis arvensis (anagallide), atriplex patula (atriplice
maggiore), Capsella bursa-pastoris (borsa del pastore), Centaurea cyanus (ﬁordaliso),
Chenopodium album (farinaccio), Chenopodium spp. (farinello), Digitaria sanguinalis
(sanguinella), Fumaria spp. (fumaria), geranium spp. (geranio), lamium spp. (falsa

Composizione Metribuzin puro 70%
Formulazione Microgranuli idrodispersibili
reg. min. salute n° 14058 del 17.01.2012

ortica), lolium spp. (loglio), matricaria camomilla (camomilla), mercurialis annua
(mercorella), panicum spp. (panico), poa annua (ﬁenarola), polygonum spp. (poligono),
portulaca oleracea (erba porcellana), raphanus raphanistrum (ravanello selvatico), senecio vulgaris (erba calderina), sinapis arvensis (senape selvatica), sonchus oleraceus
(crespino comune), spergula arvensis (spergola), stellaria media (centocchio), thlaspi
spp. (erba storna), urtica dioica (ortica), veronica spp. (veronica) ecc.

intervallo Di siCurezza

30 gg per Pomodoro; 40 gg per Finocchio; 60 gg per Soja, Medica, e Carota

ClassiFiCazione

(H410)

epoCHe, Dosi e moDalitàD'impiego

Coltura

Metribuzin 70 DF

patata
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Dose kg/ha Fase Di intervento
0,25-0,40

pomoDoro

0,25-0,30

Carota

0,25-0,35

soJa

0,25-0,35

meDiCa

0,50-0,75

Frumento (tenero e duro)
orzo

0,1

pisello, Cece, Fava, Favino,
lenticchia

0,15-20

0,25 kg

Impiegare la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti,
escludendo i terreni sabbiosi. Trattamenti in post-emergenza: 0,25-0,30
kg/ha in 200-500 l di acqua, riservando la
dose maggiore ai terreni pesanti
Trattamento in pre-semina e
pre-trapianto

In post-emergenza
(dallo stadio 3 foglie vere)

In pre-semina o pre-emergenza

note

Il prodotto si èdimostrato perfettamente tollerato
dalle seguenti varietàdi patata: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree,
Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema,
Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.

Trattamenti di post-emergenza e post- trapianto:
0,25-0,4 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o
dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine
devono aver diﬀerenziato almeno 8-9 foglie (preﬁoritura).
In 200-500 l/ha di acqua.

In 200-500 l/ha. Non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi.

In autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando 0,50 kg/ha in terreni leggeri; 0,75 kg/ha in terreni
la coltura è entrata in riposo vegetativo di medio impasto, pesanti e molto pesanti sempre
a seguito delle prime brinate
in 200-500 litri d’acqua. Il prodotto può essere miscelato solamente con diserbanti a reazione neutra (per esempio metabenztiazuron) per
aumentare il campo di azione contro le infestanti.
In post-emergenza, dallo stadio di 2 fo- In 200-500 l/ha.in miscela con altri diserbanti di
glie a ﬁne accestimento
post-emergenza (per esempio 2,4D+MCPA, tralkoxydim, ﬂuroxipir, triasulfuron, fenoxaprop-ethyl,
tribenuron-methyl) permette di ampliarne lo spettro d’azione e migliorarne l’eﬃcacia contro le infestanti sopra citate.
Intervenire in pre-emergenza della
coltura

In 200 - 400 litri di acqua.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Finocchio trapiantato
asparago

Dose kg/ha Fase Di intervento
0,15
0,25-0,5

note

In post-trapianto dopo il superamento In 200-400 litri di acqua.
della crisi

In pre-emergenza dei turrioni o in post- Impiegare la dose inferiore nei terreni particolarraccolta prima dell’emissione della vege- mente sciolti. Da impiegare in asparagiaie di almeno 2 anni.
tazione estiva

avvertenze: 

non eﬀettuare il diserbo:
a) supomodoroinserraesottotunneleneiterrenimoltoleggeri;
nonintervenireinpre-seminadelpomodoroneiseguenticasi:
b) qualorasiusiunquantitativodisemeinferiorea2,5kg/hainquanto
lacolturarisulterebbepiùsensibileincasodirepentini
abbassamentiditemperatura;
c)neicosiddetti"terrenibianchi"cheformanolacrostaalmomento
dellaemergenzadellepiantine.

Metribuzin 70 DF

Coltura

DISERBANTI

Metribuzin 70 DF

per l'intervento in post-emergenza o post- trapianto attenersi alle
seguenti regole:
a) incasodinecessitàdiirrigazionealmomentodeldiserbo,eseguirla
almeno6-7giorniprimadeltrattamento;
b) nondiserbareunacolturasoﬀerente(adesempiopersiccità,alteo
bassetemperature,ristagnid'acquaetc.);
c)leeventualifresaturedevonoesseresuperﬁcialipernon
danneggiarel'apparatoradicaledelpomodoroedevonoessere
eseguite5-10giorniprimadeltrattamento.Perquantoriguarda
lapatatanoneﬀettuareiltrattamentosu:Draga,JarlaeVivaxin
quantosisonodimostratesensibilialprodotto.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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DISERBANTI

Nisha
è un erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura di mais, assorbito
prevalentemente per via fogliare con spettro di azione molto ampio e che

comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

Composizione Nicosulfuron puro 4,18% (=40 g/l)
Formulazione Olio dispersibile
reg. min. salute N° 15374 del 14.06.2012

ClassiFiCazione

(H410)

intervallo Di siCurezza Non necessario

settori Di impiego:

Coltura

Nisha

mais

Dose l/ha
1 - 1,5

Fase Di intervento

In post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo: MAIS da 23 ﬁno a 5-6 foglie; infestanti dicotiledoni 2-4 foglie; infestanti graminacee da 2 foglie ad
inizio accestimento; sorghetta da rizoma 10-20 cm di altezza.
Si impiega con infestanti che sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais
in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con
temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 25 °C ed in caso di "stress" idrici; viene distribuito
con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 I/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente
il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione
dell'attrezzatura, quindi portare il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo
sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da
parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge. Per
completare l'azione del prodotto sulle infestanti mediamente sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp) si consiglia l’uso di altri erbicidi.

Combatte le seguenti infestanti:
graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium
spp (Loglio), Setaria spp (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: Amaranthus spp (Amaranto), Ammi majus (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria oﬃcinalis (Fumaria), Galinsoga parviﬂora (Galinsoga), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua
(Mercurella), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum
rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno), Stellaria media (Centocchio).
sono mediamente sensibili: graminacee: Digitaria sanguinalis (Sanguinella) - Dicotiledoni: Datura stramonium (Stramonio), Phytolacca americana (Fitolacca), Polygonum persicaria
(Persicaria), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Solanum nigrum (Erba morella).

avvertenze: 

Ilprodottocontieneunp.a.inibitoredell’enzimaALS.Alloscopodi
evitareoritardarelacomparsaeladiﬀusionedimalerberesistenti,soprattuttograminacee,siconsigliadialternareall’erbicidaprodotti
aventiundiﬀerentemeccanismod'azioneeadottareidoneepratiche
agronomiche,qualiadesempiolarotazionecolturaleelafalsasemina.
Nonimpiegaresuvarietàdimaisdolceesulineedimaisperlaproduzionedisementiibride.
Duranteiltrattamentoevitaresovrapposizionidiprodotto,specialmenteneltrattamentounico.
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1l-5l

Alterminedeitrattamentidiserbantiènecessariolavaremoltoaccuratamentel'attrezzaturaeliminandoognitracciadelprodotto.Operarecomesegue:svuotareilserbatoio;risciacquareserbatoio,pompa
ebarreconacquapulitaesvuotarenuovamente.Riempireilserbatoio
conacquapulita;addizionarecandeggina(unasoluzionediipoclorito
disodioal6%circa)nellamisuradi0,5litriperettolitrod'acqua.Risciacquareinternamentepompaebarremantenendol'agitatorein
funzioneper10minuticirca:svuotareancora.Rimuovereletraccedi
candegginarisciacquandocompletamenteserbatoio,pompaebarre
conacquapulita.Filtriedugellidevonoessererimossiepulitiseparatamenteconunasoluzionedicandeggina.

i sintomi sulle malerbe appaiono dopo 3-4 giorni e si manifestano come imbianchimenti, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.

26,55 % (= 300 g/l)
Composizione Sulcotrione puro
Sospensione
Concentrata
Formulazione
reg. min. salute N° 13049 del 18.02.2009

ClassiFiCazione

(H361d; H373; H410)

intervallo Di siCurezza Non necessario

settori Di impiego:

Coltura

mais

Dose l/ha
1,5
1 - 1,5

Fase Di intervento

Pre-emergenza

Post-emergenza

5l

note

Si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media
o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.

La dose maggiore è indicata per il controllo di malerbe più sviluppate (dicotiledoni oltre la quarta foglia) o quando vi sia la presenza di graminacee (2-4
foglie). Con elevate infestazioni miste o infestanti
non sensibili si consiglia di miscelare Sulcotrione
con prodotti speciﬁci:
- presenza di sorghetta da rizoma: graminicidi
specifici
- presenza di dicotiledoni perenni o poco sensibili
a Sulcotrione: dicamba (formulati vari).

inFestanti sensiBili (utilizzo in pre-emergenza) Abutilontheophrasti(Cencio molle), (Correggiola), Polygonumlapathifolium (Persicaria maggiore),
Polygonumpersicaria (Persicaria), Xanthiumspp. (Lappola).
inFestanti sensiBili (utilizzo in post-emergenza) Abutilontheophrasti(Cencio molle),Bidenstripartita(Forbicina comune),Capsellabursa-pastoris
(Borsa del pastore),Chenopodiumalbum(Farinaccio),Daturastramonium(Stramonio),Fumariaoﬃcinalis(Fumaria),Gallinsogaparviﬂora(Galinsoga),Helianthusannuus(Girasole),Matricariachamomilla(Camomilla),Polygonumaviculare(Correggiola),Polygonumlapathifolium(Persicaria maggiore),Polygonum
persicaria(Persicaria),Raphanusraphanistrum(Ramolaccio selvatico),Sinapisarvensis(Senape selvatica),Solanumnigrum(Erba morella),Sonchusoleraceus
(Crespino),Veronicaspp.(Veronica),Xanthiumspp.(Lappola).
inFestanti sensiBili ai primi staDi Di sviluppo Amaranthusspp.(Amaranto),Digitariasanguinalis(Sanguinella),Echinochloacrus-galli(Giavone),
Panicumspp.(Panico).

sulCotrione si impiega in pre e post-emergenza. In post emergenza il prodotto deve essere impiegato con la coltura e
le infestanti nei seguenti stadi di sviluppo: MAIS: da 2-3 a 7-8 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: 2-3 foglie
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi
parassitari o soﬀerenti per freddo, ristagni d’acqua o siccità.

avvertenze: 

Nonimpiegaresulineepureutilizzateperlaproduzionedimaisda
seme.Duranteiltrattamentoevitaresovrapposizionidiprodotto.
Alterminedell’applicazionediSulcoganènecessariolavareaccuratamentel’attrezzaturaconunasoluzionediacquae
detersivo.Dopoiltrattamento,primadirientrareincampo,attendere
l’asciugaturadellavegetazione.
Incasodimiscelaconaltriformulatideveessererispettatoilperiodo
dicarenzapiùlungo.Devonoinoltreessereosservatelenormeprecauzionaliprescritteperiprodottipiùtossici.Qualorasiveriﬁcasserocasi
diintossicazioneinformareilmedicodellamiscelacompiuta.

Sulcotrione

sulcotrione è un erbicida selettivo di pre e post-emergenza del mais attivo
contro numerose dicotiledoni ed alcune importanti graminacee. sulcotrione agisce per via fogliare, con un complementare assorbimento radicale.

DISERBANTI

Sulcotrione

avvertenze agronomiCHe: 

Nelcasodiapplicazioniinpre-emergenza,edaﬃnchéilprodottopossa
esercitarelapropriaazione,ènecessariocheunapioggiadialmeno1015mmcadaentro2settimanedaltrattamento.Incasocontrariosarà
necessarioprovvedereadunaequivalenteirrigazione.

FitotossiCitÀ: 

Alcunigiornidopoiltrattamentosipossonomanifestaresullacoltura
alcunisintomitransitorirappresentatidadecolorazionioimbianchimentifogliari,chenonhannoconseguenzasullosviluppoelaproduzionedelmais.Ilprodottopuòessereﬁtotossicoperlecolturenon
indicateinetichetta.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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DISERBANTI

Timeline Trio
è un diserbante graminicida e dicotiledonicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza.

il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti
meristematici delle piante.

Composizione

Pinoxaden puro 3,03 % (= 30 g/l) - Clodinafop propargyl puro 3,03% (=30 g/l) ClassiFiCazione
Florasulam puro 0,76 % (= 7,5 g/l) - Cloquintocet mexyl puro 0,76% (= 7,5 g/l)
Contiene idrocarburi C10 - C13 aromatici, < 1% naftalene
Formulazione Concentrato emulsionabile
reg. min.salute N° 14935 del 18.10.2011
(H317; H410)

intervallo Di siCurezza

Non richiesto

settori Di impiego:

Coltura

Timeline trio

Frumento tenero e
Frumento Duro

Dose l/ha
0,67 - 1,0

1l-5l

Fase Di intervento

Post-emergenza con coltura dallo stadio
di 3 foglie ﬁno allo stadio di inizio levata
ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e
quello di levata (graminacee) o fra lo stadio di cotiledoni e quello di abbozzi ﬁorali (dicotiledoni).

TIMELINE TRIO Controlla Coda di volpe (Alopecurusmyosuroides),
Capellino dei campi (Aperaspica-venti), Avena (Avenaspp.), Loglio
(Loliumspp.), Falaride o Scagliola (Phalarisparadoxa,Phalarisbrachystachys), Fienarola comune (Poatrivialis), Attaccamani (Galium
aparine), Papavero (Papaverrhoeas), Camomilla comune (Matricaria
chamomilla), Centocchio (Stellariamedia), Borsapastore comune
(Capsellabursa-pastoris), Ruchetta violacea (Diplotaxiserucoides),
Senape selvatica (Sinapisarvensis), Ravanello selvatico (Raphanus
raphanistrum), Coriandolo puzzolente (Biforaradians), Veccia dolce
(Viciasativa).
I risultati migliori si ottengono applicando TIMELINE TRIO su infestanti in attiva crescita. Non utilizzare su infestanti in stato di stress,
l’eﬃcacia potrebbe non essere ottimale.

note

Trattare una sola volta l’anno usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d’acqua
compresi fra 100 e 400 litri per ettaro. Utilizzare il
dosaggio massimo per le applicazioni tardive e in
presenza di Loglio (Lolium spp.) e Fienarola comune (Poatrivialis).

presCrizioni supplementari: Noncontaminarel’acqua
conilprodottooilsuocontenitore.Nonpulireilmaterialed’applicazioneinprossimitàdelleacquedisuperﬁcie.Evitarelacontaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende
agricoleedallestrade.
Perproteggerelepiantenonbersagliorispettareunafasciadisicurezzanontrattatadi5metridallazonanoncoltivata.
Nonrientrarenell’areatrattataprimachelavegetazionesiacompletamenteasciutta.

avvertenze: Applicareilprodottosucoltureinbuonostato
vegetativo,nonapplicaresucolturedanneggiatedaattacchiparassitariosoﬀerentiperilfreddo,ristagnid’acquaosiccità.
Ilprodottocontieneunprincipioattivoinibitoredell’enzimaACCasi
edunodell’enzimaALS.Alloscopodievitareoritardarelacomparsaeladiﬀusionedimalerberesistenti,siconsigliadialternare
a questo erbicida prodotti aventi un diﬀerente meccanismo
d’azioneeadottareidoneepraticheagronomiche,qualiadesempio
larotazionecolturaleelafalsasemina.
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tomi visibili come ingiallimento, necrosi e successiva morte. tali sintomi si
possono manifestare dopo 1 - 3 settimane dall’ applicazione in funzione
della temperatura.
inFestanti sensiBili: papavero (papaver rhoeas), Correggiola (polygonum aviculare), senape selvatica (sinapis arvensis), Centocchio (stellaria
media), veronica (veronica persica), Fumaria (Fumaria oﬃcinalis).

Composizione Tribenuron metile puro 75%
Formulazione Granuli idrodispersibili
reg. min. salute N° 16042 del 21.10.2014
intervallo Di siCurezza Non richiesto

settori Di impiego

Coltura

Frumento, orzo

Dose g/ha
10 - 20

Fase Di intervento

ClassiFiCazione

10 g

DISERBANTI

tosCana è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza di frumento e
orzo per il controllo di infestanti a foglia larga. il prodotto viene assorbito
principalmente dalle foglie e in minor misura dalle radici e traslocato rapidamente agli apici vegetativi delle piante trattate impedendo la divisione
cellulare e l’ accrescimento. in questo modo le infestanti muoiono o rimangono danneggiate perdendo così la capacità di competere con la coltura.
la crescita delle infestanti si blocca poche ore dopo il trattamento con sin-

(H410)

In post-emergenza delle colture tra lo
stadio di 3 foglie e ﬁne accestimento. Per
il controllo di Veronica, Correggiola e Fumaria applicare alla dose di 20 g/ha con
un bagnante non ionico allo 0,1%

note

In 200-330 litri d’acqua. Eﬀettuare un solo trattamento per stagione. Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell’ enzima ALS (gruppo
HRAC B). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diﬀusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o
miscelare all’ erbicida prodotti aventi un diﬀerente
meccanismo di azione e adottare pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la
falsa semina.

avvertenze: 

Nell’esecuzionedeltrattamentoevitaresovrapposizioniechiuderel’
irroratoredurantelefermateedicambiamentididirezione.Subito
dopoiltrattamentoèimportanteeliminareognitracciadiprodotto
dalserbatoioedallapompaoperandocomesegue:
a. Svuotare il serbatoio. Risciacquare serbatoio, pompa e barre con
acqua pulita e svuotare nuovamente.
B. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca
(una soluzione di ammoniaca domestica al 6%) nella misura di 0,5
l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l’ agitatore in funzione per 10 minuti. Svuotare ancora.
C. Ripetere il lavaggio come descritto al punto B.
D. Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con
soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
Su varietà di Frumento ed Orzo di recente introduzione si consiglia
un saggio preliminare di selettività.
NON TRATTARE DOPO LA FINE DELL’ ACCESTIMENTO.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Toscana

Toscana
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DISERBANTI

Wirk

WirK è un erbicida selettivo di pre e post emergenza delle infestanti che
agisce per contatto sui tessuti giovani della vegetazione presente al momento del trattamento e delle plantule che emergono successivamente.

Composizione Oxyﬂuorfen puro 24% (= 240 g/l)
Formulazione Emulsione concentrata
reg. min. salute N° 11396 del 17.07.2002
intervallo Di siCurezza Non richiesto

epoCHe, Dosi e moDalitàD'impiego

Coltura

Wirk

pomaCee (melo, pero,
cotogne, nespole),
DrupaCee (pesco, nettarino,
albicocco, ciliegio, susino),
agrumi (arancio, limone,
pompelmo, mandarino),
vite (da vino e da tavola),
olivo (da tavola):

20

Dose l/ha
1,2 - 2,5

1,2 - 2,5

ClassiFiCazione

1l

(H304; H315; H319; H335; H373;
H410; H226)

avversitÀ

note

In post-emergenza delle malerbe

pre-emergenza delle infestanti: Contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. Il diserbo deve essere localizzato sulla ﬁla
alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superﬁcie eﬀettivamente trattata. Non superare la dose annua di 150
g di oxyﬂuorfen/ha di superﬁcie complessiva dell’impianto.

In pre-emergenza delle malerbe annuali Il prodotto può essere applicato sia in pre- sia in
nel tardo autunno - inizio inverno
post-emergenza delle infestanti esclusivamente
con interventi localizzati sulla ﬁla, interessando
non più del 25% della superﬁcie complessiva dell’impianto. Intervenire in:

post-emergenza delle infestanti: Su infestazioni
composte prevalentemente da specie annuali, alte
non più di 10-15 cm. Il diserbo deve essere localizzato sulla ﬁla alla dose di 1,2-2.5 l/ha della superﬁcie
eﬀettivamente trattata. Non superare la dose
annua di 150 g di oxyﬂuorfen/ha di superﬁcie complessiva dell’impianto. Su malerbe annuali più sviluppate o poliennali, comunque non oltre 20-30
cm, il prodotto va preferibilmente impiegato alla
dose di 0,3-0,5 l/ha in miscela con erbicidi a base di
Glifosate o Glufosinate ammonio.
I trattamenti devono essere eﬀettuati nel periodo
compreso tra l’ultima decade di settembre e prima
decade di maggio, impiegando volumi di acqua di
400-800L/ha della superﬁcie eﬀettivamente trattata.
Eﬀettuate 1 solo trattamento all’anno.
In pre-emergenza operare preferibilmente su terreno ben lavorato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all’inizio della loro
germinazione. In post-emergenza, bagnare uniformemente la vegetazione infestante nelle prime
fasi di sviluppo, evitando eccessivo sgocciolamento.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

DISERBANTI
inFestanti moDeratamente sensiBili in pre-emergenza
Calendula spp., Carduus spp., Convolvulus arvensis, erigeron spp., lolium spp., medicago spp., poa annua, e veronica spp.

inFestanti sensiBili in post-emergenza
amaranthus spp., anacyclus spp., Calendula spp., Capsella bursa pastoris, Cerastium spp., Chenopodium spp., Coronopus didymus, Diplotaxis
spp., Fumaria spp., lamium spp., lavatera cretica, malva spp., matricaria
spp., picris spp., portulaca oleracea, scorporius muricatus, senecio spp.,
setaria spp., sinapis spp., solanum nigrum, sonchus spp., sylibum marianum e urtica spp

Durantelafasediapplicazioneindossareguanti,tutaprotettivae
calzaturerobuste.Nonrientrarenell’areatrattataprimachelavegetazionerisulticompletamenteasciuttaeincasodiapplicazionisu
olivoeagrumi,rispettareunperiododirientrodi9giornidaltrattamento.
Perproteggerelepiantenonbersagliorispettareunafasciadisicurezzadi5mdalbordodelcampooinalternativaimpiegareugelli
adinduzioneadariaoattrezzatureschermanti(es.barredadiserbo
coperte).
Perproteggeregliorganismiacquaticirispettareunafasciadisicurezzadaicorpiidricisuperficialidi20mvegetataincombinazione
conl’utilizzodiugelliconriduzionedelladerivadel60%(corrispondenteaunariduzionetotaledelladerivadel98%).

inFestanti moDeratamente sensiBili in post-emergenza
Diplotaxis spp., erigeron spp., lolium spp., medicago spp., poa annua,
stellaria spp. e veronica spp.
sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed
un arresto di vegetazione e va preferibilmente impiegato in miscela con
altri erbicidi di contatto o sistemici.

avvertenze:

In caso di miscela con prodotti a base di Glyphosate e in presenza
di acque dure, emulsionare innanzitutto WIRK da solo in acqua e
successivamente aggiungere il prodotto a base di Glyphosate. Non
miscelare i due prodotti tra loro prima della diluizione nella botte.
Incasodimiscelaconaltriformulatideveessererispettatoilperiodo
dicarenzapiùlungo.Devonoinoltreessereosservatelenormeprecauzionaliprescritteperiprodottipiùtossici.Qualorasiverificasserocasidiintossicazioneinformareilmedicodellamiscelazione
compiuta.

Wirk

inFestanti sensiBili in pre-emergenza

amaranthus spp., avena spp., Borago officinale, Chenopodium spp., Cyperus rotundus, Diplotaxis spp., erodium malacoides, euphorbia spp.,
Fumaria spp., galium spp. lactuca spp. lamium spp., malva spp., matricaria spp.,mercuralis spp., mibora minima, portulaca oleracea, senecio
spp., setaria spp., sinapis spp., solanum nigrum, sonchus spp., urtica
spp.

presCrizioni supplementari:

Noncontaminarel’acquaconilprodottooilsuocontenitore.Non
pulireilmaterialed’applicazioneinprossimitàdelleacquedisuperficie.Evitarelacontaminazioneattraversoisistemidiscolodelle
acquedalleaziendeagricoleedallestrade.
Durantelafasedimiscelamentoecaricamentoindossareguanti
adatti.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

21

22

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

FUNGICIDI
PRODOTTO

PRINCIPIO ATTIVO

%P.A.

PAGINA

Acoidal
Alias DG
Bordo 20 iqv (Bleu)
Caldo 20
Captano 80 WG
Divo
Dodiprev 400 sc
Filder 69 WG

Mancozeb
Rame metallo
Rame metallo
Captano
Difenoconazolo
Dodina pura
Dimetomorf
Mancozeb
Rame metallo
Fluazinam
Folpet
Ciproconazolo
Fosetil Alluminio
Cimoxanil puro
Rame metallo
Rame metallo
Metalaxyl
Rame metallo
Metalaxyl
Mancozeb
Cimoxanil
Mancozeb
Miclobutanil
Tebuconazolo
Propamocarb
Propiconazolo
Pyrimethanil
Dimetomorf
Dimetomorf
Rame metallo
Cimoxanil
Rame metallo
Azoxystrobina

75
20
20
80
23,23
39,4
9
60
15,2
40,2
80
10
80
45
20
35
3,5
18,5
8
64
4
46,5
12,4
19,6
66,7
10,7
37,5
44,0
6
14
3
22,5
23,2

25
28
30
32
33
34

Mevaxil M
Moximate M
Myclos
Persyng
Propamocarb
Propydor
Pyrimetanil 400 sc
Quantum L
Quantum R OK
Vironex Bordo
Zermat SC

80
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36
37
39
40
41
43
44
46
49
53

54

55
56
57
59
60
61
62
63

Indice

Flag
Fluazinam
Folpet 80 WG
Gremmy
Katanga Express
Krug
Kupper 20 wg
Kupros 35 WG
Mevaxil Cobre

Zolfo

64
65
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INSETTICIDI

Acoidal
acoidal è un prodotto a base di zolfo bagnabile ﬁnemente micronizzato,
indicato per trattamenti preventivi e curativi contro tutte le forme di oidio
e mal Bianco con azione collaterale di contenimento nei confronti di altre
malattie fungine quali ticchiolatura, ruggini, Corineo e anche degli acari

Composizione Zolfo puro (esente da Selenio) 80 %
Formulazione Microgranuli idrodispersibili
reg. min. salute N° 10563 del 01.08.2000
intervallo Di siCurezza 5 gg per tutte le colture.

settori Di impiego:

Coltura

vite, pomaCee, agrumi,
DrupaCee, ortaggi,
Fragola, olivo,
noCCiolo, patata,
girasole, soia, taBaCCo,
Floreali e ornamentali,
Forestali, vivai Di pioppo
Cereali

250 - 300

7 kg/ha

7 kg/ha

avversitÀ

ClassiFiCazione

1 kg- 10 kg

(H315)

note

Contro Ticchiolatura, Ruggini, Corineo e
anche Acari in genere ed in particolare
Erioﬁdi

Trattare preventivamente o alla comparsa dei
primi sintomi.

Contro Oidio

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della
malattia sulle foglie apicali.

Contro Oidio

Eseguire due applicazioni: alla comparsa della malattia e dopo 20 giorni.
Nel periodo estivo trattare soltanto durante le ore
più fresche della giornata alle dosi minime consigliate.

Acoidal

BarBaBietola
Da zuCCHero

Dose g/hl

in genere ed in particolare degli erioﬁdi. agisce per contatto ed il suo impiego deve essere preventivo od alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

avvertenze: 

nonècompatibileconantiparassitarialcalini(polisolfuri,poltigliabordoleseecc.),conolimineralieconcaptano.Ilprodottodeveessereirrorato a distanza di almeno tre settimane dall’impiego degli oli
mineraliedelcaptano.

FitotossiCitÀ:

puòarrecaredannialleseguenticultivardiMelo:BlackBenDavis,
BlackStayman,Calvillabianca,Commercio,GoldenDelicious,Jonathan,Imperatore,Renetta,RomeBeauty,StaymanRed,Winesap,edi
Pero:BuonaLuisad'Avranches,ContessadiParigi,KaiserAlexander,
OlivierdeSerres,Williams,DecanadelComizio.Vite:Sangiovese.Cucurbitacee:puòessereﬁtotossico.
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e immesso nell’acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e
schiuma nella botte.

Composizione

ClassiFiCazione

intervallo Di siCurezza vedi pagina 29

(H317; H319; H361d;
H400; H411)

Mancozeb puro 75%
contiene Hexamethylene tetramine
Formulazione Granuli idrodispersibili
reg. min. salute N° 16924 del 16.02.2017

settori Di impiego:

Coltura

vite da vino e da tavola

Dose g/hl
200
2 kg/ha

melo, pero, nasHi,
Cotogno, nespolo,
nespolo Del giappone

200
2 kg/ha

pesCo, nettarina,
alBiCoCCo, manDorlo,
susino, Ciliegio

200
2 kg/ha

aranCio

olivo

noCe

avversitÀ

1 kg - 10 kg

note

Contro Peronospora (Plasmopara
viticola), Escoriosi (Phomopsis viticola),
Marciume nero (Guignardia bidwellii),
Rossore parassitario (Pseudopeziza
tracheiphila), Antracnosi (Sphaceloma
ampelinum)

Contro peronospora (Plasmopara viticola),
marciume nero (Guignardia bidwellii), rossore
parassitario (Pseudopeziza tracheiphila) e
antracnosi (Sphaceloma ampelinum) iniziare i
trattamenti su germogli ben formati. Contro
escoriosi (Phomopsis viticola), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo
l’emissione delle prime foglioline, proseguendo
poi con il calendario di difesa antiperonosporica.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 6

Contro Ticchiolatura (Venturia spp.),
Marciume nero (Alternaria spp.),
Maculatura bruna (Stemphylium
vesicarium) e Septoriosi
(Mycosphaerella sentina)

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e
proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza
semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

Contro Ruggine (Tranzchelia
pruni-spinosae, Puccinia cerasi), japii
Cilindrosporiosi (Blumeriella jaapii) e
Nerume (Cladosporium carpophilum)

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
soprattutto in caso di primavere umide e piovose.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

300
3 kg/ha

Contro Allessatura delle foglie e Marciume
bruno (Phytophthora spp.), Antracnosi
(Colletotrichum gloeosporioides) e Fumaggine (Capnodium citri ecc.)

Eﬀettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

300
3 kg/ha

Contro Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Antracnosi (Gloeosporium olivarum), Alternaria (Alternaria alternata) e
Fumaggine (Capnodium oleophilum
ecc.)

Eﬀettuare il trattamento preferibilmente con
sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui
frutti.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 1

200
2 kg/ha

Contro Antracnosi (Gnomonia leptostyla), Necrosi apicale bruna (Alternaria
spp., Colletotrichum spp., Fusarium spp.,
Phomopsis spp.) e Batteriosi (Xanthomonas arboricola pv juglandis)

Iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e
proseguire ad intervalli di 10 giorni ﬁno alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l’attività
nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale
bruna èconsigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

Alias DG

alias Dg è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro
d’azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero

INSETTICIDI

Alias DG

NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 1

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Coltura
taBaCCo
patata
pomoDoro, melanzana

zuCCHino, zuCCa,
Cetriolo, Cetriolino,
melone, anguria
lattuga, inDivia,
raDiCCHio, ruCola,
sCarola, CiCoria, DolCetta
porro

Alias DG

Cavolo CappuCCio, Cavolo
verza, Cavolo BroCColo,
Cavolo Cinese, Cime Di
rapa, Cavoletto Di
BruXelles, Cavolo rosso,
Cavolo BianCo, Cavolo
nero
asparago

Carota
erBa Cipollina, salvia,
timo, alloro,
prezzemolo, BasiliCo,
rosmarino, maggiorana,
origano, menta
orzo, avena, tritiCale

garoFano, Crisantemo,
rosa, giglio, iris

26

Dose g/hl

avversitÀ

2 kg/ha

Contro Peronospora
(Peronospora tabacina)

2 kg/ha

Contro Peronospora (Phytophthora
infestans) e Alternaria (Alternaria solani)

2 kg/ha

Contro Peronospora (Phytophthora
spp), Alternaria (Alternaria spp), Septoria (Septoria lycopersici) e Cladosporiosi
(Cladosporium fulvum)

note

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo
della coltura e proseguire ad intervalli di 7-10 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4
Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo
della coltura e proseguire ad intervalli di 7-10 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 8

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo
della coltura e proseguire ad intervalli di 7-10 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 5

Contro Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi (Colletotrichum lagenarium), Alternaria (Alternaria
cucumerina) e Cladosporiosi (Cladosporium cucumerinum)

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7
giorni.

2 kg/ha

Contro Peronospora (Bremia lactucae,
Peronospora brassicae) e Ruggine (Puccinia hieracii)

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo
della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

2,5 kg/ha

Contro Peronospora (Peronospora spp.,
Phytophthora porri), Ruggine (Puccinia
spp.) ed Alternaria (Alternaria porri)

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo
della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 3

2 kg/ha

Contro Peronospora (Peronospora
brassicae) e Alternaria (Alternaria spp.)

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di
14 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

2 kg/ha

Contro Ruggine (Puccinia asparagi) e
Stemﬁliosi (Stemphilium vesicarium)

Iniziare i trattamenti dopo la conclusione della
raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di
14 giorni. Si propongono trattamenti su piante
madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

2 kg/ha

Contro Peronospora (Plasmopara nivea)
ed Alternaria (Alternaria dauci)

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo
della coltura e proseguire ad intervalli di 14 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

Contro Peronospora (Peronospora spp.),
Ruggine (Puccinia spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) e Septoria (Septoria spp.)

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo
della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

2 kg/ha

Contro Septoria (Septoria tritici) e Ruggine (Puccinia spp.)

2 kg/ha

Contro Ruggine (Uromyces spp., Puccinia spp., Phragmidium spp.) e Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon rosae)

Eﬀettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo
compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di
ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 3

2 kg/ha

2 kg/ha

NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Coltura

piante ornamentali
Da Fiore, arBoree eD
arBustive

vivai Di vite e FruttiFeri

pioppo

Dose g/hl
2 kg/ha

2 kg/ha

200
2 kg/ha

avversitÀ

Contro Antracnosi (Colletotrichum spp.,
Gloesporium spp., Gnomonia spp. Sphaceloma spp.), Maculature fogliari (Septoria
spp., Alternaria spp., Aschochyta spp.,
Phyllosticta spp.), Peronospora (Bremia
spp., Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Plasmopara spp.), Ruggini (Cronarthium spp., Gymnosporangium spp.,
Phragmidium spp., Puccinia spp., Uromyces spp.) e Ticchiolatura (Venturia spp.)

note

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

FUNGICIDI

Alias DG

Contro Peronospora (P. viticola), Ticchiola- Iniziare i trattamenti preventivamente e prosetura (Venturia spp.), Ruggine (Transzchelia guire ad intervalli di 10 giorni.
pruni-spinosae, Puccinia cerasi), Cilindro- NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4
sporiosi (Blumeriella jaapii), Antracnosi
(Gnomonia leptostyla), Occhio di pavone
(Spilocaea oleagina), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (Phytophthora spp.)
e Fumaggini (Capnodium spp.)
Contro Bronzatura (Marssonina brunnea)

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni.
NUMERO MASSIMO TRATTAMENTI: 4

intervallo Di siCurezza:

avvertenze: Unavoltaapertalaconfezioneutilizzaretuttoilcontenuto.Conservareinluogofrescoedasciutto,lontanodall’umiditàe
dalcalore.Noncontaminarel'acquaconilprodottooilsuocontenitore.Nonpulireilmaterialed'applicazioneinprossimitàdelleacque
disuperﬁcie.Evitarelacontaminazioneattraversoisistemidiscolo
delleacquedalleaziendeagricoleedallestrade.
Perproteggeregliorganismiacquaticirispettareunafasciadisicurezza
nontrattatadi:
-25metridaicorpiidricisuperﬁcialiperpomaceeedrupacee,inassociazioneall’utilizzodidispositivimeccanicidiriduzionedelladerivae
nelpassaggiosuiﬁlaripiùestremi,avercuradiescluderel’irrorazione
dagliugellirivoltiversoillatoesterno;
-20metridaicorpiidricisuperﬁcialiperarancioeolivo,inassociazione
all’utilizzodidispositivimeccanicidiriduzionedelladeriva;
-12metridaicorpiidricisuperﬁcialiperlavite;
-5metridaicorpiidricisuperﬁcialiperortaggiabulbo;
-3metridaicorpiidricisuperﬁcialiperpatata,ortaggiafrutto,ortaggi
afoglia.
NonèraccomandatalamiscelazionediALIASDGconaltriprodottiﬁtosanitariadazionefungicidaadeccezionediquelliabasedimyclobutanilefenbuconazolo.

Alias DG

30 gg per Noce e Mandorlo; 30gg per Pesco, Nettarina, Albicocco, Susino, Ciliegio, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese,
Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero,Carota; 28 gg per Vite da vino e da tavola, Melo, Pero, Nashi, Cotogno,
Nespolo, Nespolo del Giappone, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Porro, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino,
Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta; 21 gg per Olivo; 14 gg per Arancio; 7 gg per Patata; 3 gg per Pomodoro, Melanzana, Zucchino,Zucca,
Cetriolo, Cetriolino,Melone, Anguria; non oltre BBCH per Orzo, Avena, Triticale; Nessun tempo di carenza per Asparago, Garofano, Crisantemo, Rosa,
Giglio, Iris, Piante ornamentali da ﬁore, arboree ed arbustive, Vivai di Vite e Fruttiferi, Pioppo.

FitotossiCitÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate
Fetel,Armela,ButirraPrecoce,Morettini,Conference,Coscia,Curato,
DecanadelComizio,Gentile,Gentilona,Giardina,Mora,Principessa
Gonzaga,SanGiovanni,SantaMaria,Scipiona,Spadoncina,Spadona
d’estate,SpinaCarpi,Zucchermanna).Ilprodottopuòessereﬁtotossicosuipomodorisottovetroneiprimissimistadidisviluppo.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Bordo 20 IQV (bleu)
BorDo 20 iQv è essiccata e preparata con procedimento industriale e formulata in polvere bagnabile pronta per l’uso. BorDo 20 iQv pertanto si
impiega sospendendola direttamente in acqua senza l’aggiunta di calce. il

Composizione

Rame metallo 20 %
(sottoforma di rame solfato neutralizzato
con calce idrossido)
Polvere Bagnabile

contenuto in rame metallo attivo conferisce al prodotto un’azione fungicida, contro le malattie crittogamiche sensibili al rame come sotto speciﬁcato.

Formulazione
reg. min. salute N° 11980 del 27.11.2003
intervallo Di siCurezza 3 gg per Fragola, Zucchino, Cetriolo,

Pomodoro, Melanzana; 20 giorni per le altre colture.

settori Di impiego:

Coltura
vite

Bordo 20 IQV (Bleu)

pomaCee

600-800

800-1200

1000-2000
500-1000

DrupaCee e manDorlo
olivo
agrumi

pomoDoro
Fragola
seDano, prezzemolo
zuCCHino, Cetriolo

CarCioFo, CarDo, Cavoli
(Cavolﬁore, Cavolo, Broccolo,
Cavolo verza, Cavolo bianco,
Cavolo rosso, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo di
Bruxelles, Cavolo rapa, Cavolo
nero), CiCoria,
melanzana e spinaCio
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Dose g/hl

750-1250

1200-2000
700-1200
800-1000

500-1500
500-1000
600-1250
600-1250
600-1250

Consentito in
Agricoltura
Biologica

ClassiFiCazione

10 kg
25 kg

(H410)

avversitÀ

note

Contro Peronospora,
Prima della ﬁoritura.
Rossore parassitario, Escoriosi, Black-rot
Dopo la ﬁoritura in caso di forte infezione.

Contro Cancri rameali, Marciume bruno Nei trattamenti eradicanti alla caduta foglie
o Muﬀa a circoli del melo, Ticchiolatura (autunno-invernali).
e Septoriosi del melo e del pero
Alla ripresa vegetativa (gemme rigonﬁe).

Contro Bolla del pesco, Gommosi,
Corineo e Cancri rameali, Sclerotinia
Contro Occhio di Pavone, Lebbra e
Fumaggine

Dall’ingrossamento gemme ai mazzetti aﬃoranti .
sospendere i trattamenti a inizio ﬁoritura.
Nei trattamenti invernali (trattamenti al bruno).
Nella ripresa vegetativa e verso l’invaiatura.

Contro Mal secco, Gommosi o Allupa- Il prodotto può essere applicato, oltre che per irrotura, Fumaggine, Batteriosi
razione come descritto in precedenza, anche per
spennellature al tronco e alle grosse branche alla
dose di kg 3,750/hl.
Contro Alternariosi, Peronospora, Septoriosi, Cladosporiosi e Batteriosi
Contro Vaiolatura rossa (vegetazione
autunnale), Antracnosi
Contro Septoriosi

Contro Peronospora, Antracnosi,
Batteriosi
Contro Peronospora

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Fagiolo e pisello
taBaCCo e oleaginose
(soia, girasole, Colza, arachide, sesamo, senape)
rosa e Colture
Floreali/ornamentali

Dose g/hl
600-1250.
6-8 kg/ha

6-10 kg/ha

avversitÀ

Contro Antracnosi

note

Contro Peronospora
Contro Ruggine, Septoria, Ticchiolatura,
Peronospora e Corineo

avvertenze: 

Laddovenonspeciﬁcatointervenirealmanifestarsidellecondizioniclimatichefavorevoliallosviluppodellamalattiaeproseguireitrattamentisecondoitradizionalicalendaridizona.
Nonsidevetrattaredurantelaﬁoritura.Supesco,susinoevarietàdi
melo(*)edipero(**)cuprosensibili,ilprodottopuòessereﬁtotossico
sedistribuitoinpienavegetazione:intalicasisenesconsiglial'impiego.
(*)Melicuprosensibili:Abbondanza(Belfort),BlackStayman,Golden
Delicious,Gravenstein,Jonathan,RomeBeauty,Morgenduft,Stayman,StaymanRed,StaymanWinesap,BlackBenDavis,Renettadel
Canada,RosaMantovana
(**)Pericuprosensibili:AbateFetel,BuonaLuigiad'Avranches,Butirra
Clairgeau,Passacrassana,B.C.William,Dott.JulesGuyot,Favoritadi
Clapp,Kaiser,ButirraGiﬀard.
Ilprodottopuòessereﬁtotossicosedistribuitoinpienavegetazione:
intalicasisenesconsiglial’impiegodopolapienaripresavegetativa.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Bordo 20 IQV (Bleu)

Coltura

FUNGICIDI

Bordo 20 IQV (bleu)
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FUNGICIDI

Caldo 20
CalDo 20 è un fungicida rameico in polvere bagnabile essiccato e preparato con procedimento industriale pronto per l’uso. CalDo 20 pertanto si
impiega sospendendo direttamente in acqua senza l’aggiunta di calce. il

Consentito in
Agricoltura
Biologica

contenuto in rame metallo attivo conferisce al prodotto un’azione fungicida, contro le seguenti malattie crittogamiche sensibili al rame come sotto
speciﬁcato.

ComposizioNe Rame metallo (da Poltiglia Bordolese) 20 %
formulazioNe: Polvere Bagnabile
reg. miN.salute: N° 5588 del 15.11.1983
iNtervallo Di siCurezza: 3 gg per Cetriolo, Cetriolino, Zucchino,

ClassifiCazioNe

10 kg
25 kg

(H410)

Pomodoro e Melanzana in serra, Cipolla, Aglio, Scalogno, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Pisello mangiatutto, Lenticchia; 7 gg per Melone, Cocomero,
Zucca, Lattughe e Insalate, Spinaci e simili; 10 giorni per Pomodoro e Melanzana in campo; 14 giorni per Agrumi, Olivo, Cavoli a inﬁorescenza,
Patata; 21 giorni per Vite. Per Pomacee, Drupacee, Mandorlo e Fruttiferi a guscio sospendere i trattamenti prima dell’inizio della ﬁoritura.

settori Di impiego: Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia ﬂuida, aggiungere altra
acqua e versare nel totale quantitativo d’acqua richiesto

Caldo 20

Coltura

30

Dose g/hl

avversità

vite

Contro Peronospora (Plasmopara viti375 -1200
cola), Antracnosi (Elsinoe spp, Colletori3,75-5,00 kg/ha chum spp), Batteriosi (Xanthomonas
spp.)

pomaCee (melo, pero,
Cotogno, Nespolo)

Contro Ticchiolatura, Cancri rameali,
375 -1000
3,75-5,00 kg/ha Marciume (Nectria spp., Venturia spp.,
Monilia spp.), Batteriosi (Erwinia spp.,
Pseudomonas spp.)

DrupaCee (pesco, albicocco,
susino, Ciliegio, Nettarine)

Contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo
375 -1250
3,75-5,00 kg/ha (Coryneum spp.), Marciume (Monilia
spp.), Cilindrosporiosi del ciliegio, (Blumeriella japii), Seccume rameale (Cytospora
leucostoma),
Batteriosi
(Pseudomonas spp.) e Vaiolatura (Stigmina carpophila)

maNDorlo

Contro Bolla (Taphrina spp.), Corineo (Co375 -1000
3,75-5,00 kg/ha ryneum spp.), Marciume (Monilia spp.),
Batteriosi (Pseudomonas spp.), Vaiolatura (Stigmina carpophila)

fruttiferi CoN frutta a
gusCio (Noce, Nocciolo,
Castagno, pistacchio)

Contro Alternariosi (Alternaria spp.),
375 -1000
3,75-5,00 kg/ha Batteriosi (Xanthomonas spp.,
Pseudomonas spp.), Mal dello stacco del
nocciolo (Cytospora spp.), Fersa del
castagno (Mycosphaerella spp.)

olivo

Contro Occhio di Pavone (Spilocaea
375 - 835
3,75-5,00 kg/ha oleaginea), Lebbra (Gloeosporium
olivarum, Colletotrichum
gloeosporioides), Batteriosi
(Pseudomonas spp.)

Note

Utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; eﬀettuare
da 4 a 6 applicazioni per stagione, iniziando
quando la vegetazione ha uno sviluppo di circa 10
cm al veriﬁcarsi delle condizioni climatiche favorevoli alle avversità e con un intervallo minimo tra i
trattamenti di 7 giorni.

Utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; eﬀettuare
da 2 a 4 applicazioni per stagione, sia in trattamenti autunnali (dopo la raccolta) che alla ripresa
vegetativa ﬁno alla fase di pre-ﬁoritura al veriﬁcarsi
delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.

Utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; eﬀettuare
da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti
autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa
vegetativa ﬁno alla fase di pre-ﬁoritura al veriﬁcarsi
delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.
Utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; eﬀettuare
da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti
autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa
vegetativa ﬁno alla fase di pre-ﬁoritura al veriﬁcarsi
delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.
Utilizzando dai 500 ai 1000 l/ha di acqua; eﬀettuare
da 2 a 4 applicazioni per stagione sia in trattamenti
autunnali (dal 50% di caduta foglie) che alla ripresa
vegetativa ﬁno alla fase di pre-ﬁoritura al veriﬁcarsi
delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.

Utilizzando dai 600 ai 1000 l/ha di acqua; eﬀettuare
da 2 a 6 applicazioni per stagione iniziando alla ripresa vegetativa e ﬁno all’invaiatura al veriﬁcarsi
delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Coltura

agrumi (arancio, limone,
mandarino, pompelmo)

Dose g/hl

avversitÀ

note

Contro Peronospora (Phytophthoraspp.,
Peronospora spp., Pseudoperonospora
spp.), Alternariosi (Alternariaspp.),
Antracnosi (Colletotrichumspp.),
Batteriosi (Pseudomonasspp.,
Xanthomonasspp.)

Utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; eﬀettuare
da 3 a 6applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e ﬁno alla pre-raccolta al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo
tra i trattamenti minimo di 7 giorni.

Contro Peronospora (Peronosporaspp.,
375 -1250
Phythophtoraspp.,Bremiaspp.), Ruggine
3,75-5,00 kg/ha (Stemphyliumspp.), Antracnosi (Marssoninaspp.,Colletotrichumspp.), Alternariosi (Alternaria spp.), Batteriosi
(Pseudomonasspp.,Xanthomonasspp.),
Sclerotinia (Sclerotinia spp.)

Utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; eﬀettuare
da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e ﬁno alla pre-raccolta al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo
tra i trattamenti minimo di 7 giorni.

Contro Gommosi (Phytophthora spp.), Utilizzando dai 1000 ai 2000 l/ha di acqua; eﬀet185 - 500
Maculatura bruna (Alternariaspp.), Pitic- tuare da 3 a 5 applicazioni per stagione iniziando
3,75-5,00 kg/ha chia batterica (Pseudomonassyringae)
alla ripresa vegetativa e proseguendo ﬁno a due
settimane prima della raccolta al veriﬁcarsi delle
condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.

solanaCee (pomodoro,
375 -1250
melanzana) in campo e in
3,75-5,00 kg/ha
serra; Cavoli a
inFioresCenza (Cavolﬁore,
Cavoli broccoli) in campo;
CuCurBitaCee a BuCCia
eDule (Cetriolo, Certriolino,
zucchino) in campo e in serra;
CuCurBitaCee a BuCCia
non eDule (melone,
Cocomero, zucca) in campo
ortaggi a BulBo (Cipolla,
aglio, scalogno) in campo;
lattugHe e insalate in
campo e in serra; spinaCi e
simili in campo e in serra:

FUNGICIDI

Caldo 20

Contro Antracnosi (Colletotrichumspp., Utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; eﬀettuare
legumi FresCHi (Fagiolo,
375 -1250
Marssoninaspp.),
Peronospora (Perono- da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviFagiolino, pisello, pisello man- 3,75-5,00 kg/ha
spora spp.), Septoriosi (Septoria spp.), luppo e ﬁno alla pre-raccolta al veriﬁcarsi delle congiatutto, lenticchia) in campo
Contro Peronospora (Phytophtoraspp.),
375 -1250
3,75-5,00 kg/ha Alternariosi (Alternariaspp.), Antracnosi
(Colletotrichumspp.), Batteriosi (Pseudomonasspp.,Xanthomonasspp.)

Utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; eﬀettuare
da 3 a 6 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e ﬁno alla pre-raccolta al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo
tra i trattamenti minimo di 7 giorni.

Contro Peronospora (Peronosporaspp.), Utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; eﬀettuare
Floreali e ornamentali in
375 -1250
campo e in serra
3,75-5,00 kg/ha Marciumi (Moniliaspp.), Septoriosi (Sep- da 2 a 3 applicazioni durante la stagione vegetativa

toria spp.), Antracnosi (Colletotrichum al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli alle avverspp.), Ruggine (Pucciniaspp.)
sità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7
giorni.

avvertenze: PRESCRIZIONISUPPLEMENTARI:Ventilareafondo
leserretrattateﬁnoall’essiccazionedellosprayprimadiaccedervi.
Noncontaminarel’acquaconilprodottooilsuocontenitore.Nonpulireilmaterialed’applicazioneinprossimitàdelleacquedisuperﬁcie.
Evitarelacontaminazioneattraversoisistemidiscolodelleacquedalle
aziendeagricoleedallestrade.Perproteggeregliorganismiacquatici
rispettareunafasciadisicurezzanontrattatadacorpiidricisuperﬁciali
di:

Caldo 20

patata in campo

Batteriosi (Pseudomonas spp., Xantho- dizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo
monasspp.) Ruggine (Uromycesspp.)
tra i trattamenti minimo di 7 giorni.

-30metrioppure20metriutilizzandougellicheriducanoladeriva
del50%supomaceeedrupacee,mandorloefruttifericonfruttaaguscio;-20metrioppure10metriutilizzandougellicheriducanoladeriva
del75%suagrumieolivo;
-10metrioppure5metriutilizzandougellicheriducanoladerivadel
75%suvite;
-5metrisulegumi,patate,ﬂorealieornamentali,ortaggiabulbo,ortaggiafoglia,solanacee,cavoliainﬁorescenzaecucurbitacee.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Captano 80 WDG
Captano 80 WDg è un fungicida preventivo che agisce per contatto.

Composizione Captano puro 80,0 %
Formulazione Granuli idrodispersibili
reg. min. salute N° 8102 del 09.11.1992

ClassiFiCazione

intervallo Di siCurezza 21 gg per Melo, Cotogno,Pero,

Nashi, Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino, Ciliegio.

settori Di impiego:

Coltura

melo, Cotogno, pero,
nasHi

Captano 80 WDG

pesCo, nettarine

32

alBiCoCCo e susino
Ciliegio

avvertenze: 

(H317; H319; H351; H400; H412)

Dose kg/ha avversitÀ
2,0

2,25 - 4,5

2,25
2,25

1 kg - 5 kg

note

Contro Ticchiolatura (Venturia
inaequalis), Gloeosporium spp.,
Maculatura bruna del pero

Non eseguire più di 10 trattamenti all’anno.

Contro corineo (Wilsonomyces
carpophilus) e moniliosi (Monilia spp.)

Non eseguire piùdi 4 trattamenti all’anno.

Contro mal della bolla (Taphrina deformans), corineo (Coryneum beijerinckii),
cancro dei nodi o fusicocco (Phomopsis
amygdali), moniliosi (Monilia spp.)

Trattamenti da caduta foglie ﬁno a rottura gemme:
300 g/hl (massimo 4,5 kg/ha). Trattamenti da inizio
e in vegetazione: 150 g/hl (massimo 2,25 kg/ha). Si
consiglia l’impiego di volumi d’acqua di 800-1200
l/ha. Non eseguire più di 4 trattamenti all’anno.

Contro moniliosi (Monilia spp.) e corineo Non eseguire piùdi 2 trattamenti all’anno.
(Wilsonomyces carpophilus)

Sisconsiglial'usodelprodottosualcunecultivardimelo(StarkDeliciuos,Stayman,RenettadelCanada,Winesap)edipero(Butirrad'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna).
Precauzionalmenteèconsigliabiletrattareadistanzadialmeno3settimanedaitrattamenticonOlimineraliedialmeno7giornidaitrattamenti con Zolﬁ.Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo
contenitore.
Perproteggereleacquesotterraneenonapplicaresuisuolicontenenti
unapercentualedisabbiasuperioreall’80%.Nonpulireilmaterialedi
applicazioneinprossimitàdelleacquedisuperﬁcie.Evitarelacontaminazioneattraversoisistemidiscolodelleacquedalleaziendeagricoleedallestrade.
Perproteggeregliorganismiacquaticirispettareunafasciadisicurezza
nontrattatadaicorpiidricisuperﬁciali:
perpomaceeealbicoccodi30m(dicui20mvegetati)daridursia10
mseincombinazioneconapplicazionidell’ultimaﬁlaeseguitedall’esternoall’internoel’impiegodiugellianti-derivaconriduzionedella
derivaparial30%;perpescoenettarinodi30m(dicui20mvegetati),
daridursia10m(dicui3mvegetati)incombinazioneconapplicazioni
dell’ultimaﬁlaeseguitedall’esternoall’internoel’impiegodiugelliantiderivaconriduzionedelladerivaparial30%;perciliegio:30mdaridursi

a10mseincombinazioneconapplicazionidell’ultimaﬁlaeseguite
dall’esternoall’internoel’impiegodiugellianti-derivaconriduzione
delladerivaparial30%;•persusino10mincombinazioneconapplicazionidell’ultimaﬁlaeseguitedall’esternoall’internoel’impiegodi
ugellianti-derivaconriduzionedelladerivaparial30%.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Divo è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo

appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività
curativa.

Composizione Difenoconazolo puro 23,23 % (=250 g/l)
Formulazione Concentrato emulsionabile
reg. min. salute N° 13367 del 29.12.2010
intervallo Di siCurezza 21 gg per Barbabietola da zucchero,

Sedano; 14 gg per Melo, Pero, Patata e Cavolﬁore; 7 gg per le altre colture.

Coltura

BarBaBietola Da zuCCHero
melo, pero
asparago
patata, seDano, Carota,
CavolFiore
pomoDoro
Cetriolo

rosa, garoFano
pesCo

(H304; H319; H336; H410)

Dose ml/hl avversitÀ
0,2-0,3 l/ha
15
0,5 l/ha

1l

Contro Cercospora

note

Massimo 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni.

Contro Ticchiolatura
Massimo 4 trattamenti. Si raccomanda la miscela
(Venturia inaequalis)
con un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
Contro Puccinia asparagi, Stemphylium 3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.
vesicarium

0,4-0,5 l/ha

Contro Alternaria spp., Septoria spp., 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni
Ruggini, Oidio, Micosferella
a seconda della pressione della malattia.

0,4-0,5 l/ha

Contro Alternaria spp., Septoria spp., 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni
Ruggini, Oidio, Micosferella
a seconda della pressione della malattia.

0,5 l/ha
0,5 l/ha
100

20-30

Contro Cladosporiosi

3-4 trattamenti a cadenza di 10 giorni.

Contro Oidio, Alternariosi

3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni.

Contro Oidio, Ticchiolatura, Ruggini
Contro Bolla, Monilia

2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni.
Eﬀettuare piccoli saggi preliminari di selettività
prima di impiegare il prodotto su ampie superﬁci.
Bolla: 2-3 trattamenti da inizio emissione foglie.
Monilia:1-2 trattamenti pre-raccolta.

Divo

settori Di impiego:

ClassiFiCazione

FUNGICIDI

Divo

avvertenze: Nonrientrarenellezonetrattateprimachelavegetazionesiacompletamenteasciutta.Noncontaminarel’acquaconil
prodottooilsuocontenitore.Nonpulireilmaterialed’applicazionein
prossimitàdelleacquedisuperﬁcie.Evitarelacontaminazioneattraversoisistemidiscolodelleacquedalleaziendeagricoleedallestrade.
Qualorasiimpieghinoapparecchiatureabassovolume,utilizzarela
dosediprodottoperettarochesidistribuirebbeconattrezzaturaa
volumenormale.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Dodiprev 400 SC
Fungicida endoterapico translaminare e di contatto ad azione preventiva
e curativa nei confronti della ticchiolatura e delle altre malattie delle colture sotto elencate

Composizione Dodina pura 39,4 % (= 400 g/l)
Formulazione: Sospensione concentrata
reg. min.salute: N° 11045 DEL 23.10.2001

ClassiFiCazione

intervallo Di siCurezza:

1l

(H315; H318; H331; H410)

7 gg per Olivo, 14 gg per Ciliegio, 40 gg per Melo, Pero, Cotogno e Nespolo, 75 gg per Pesco.

settori Di impiego:

Coltura

Dodiprev 400 SC

pomaCee (melo, pero,
Cotogno, nespolo)

Ciliegio

pesCo, nettarine

80 - 100

Contro Ticchiolatura

100 - 120

100 - 120

150

100
100 - 150

olivo (da tavola e da olio)
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Dose ml/hl avversitÀ

100 - 170

note

Trattamenti preventivi.

Trattamenti curativi.
Eﬀettuare al massimo 1-2 trattamenti annui distanziati di almeno 7- 14 giorni. Non distribuire più di 1,7
l/ha di prodotto, corrispondenti a 680 g di dodina,
per ogni trattamento. Volume d’acqua: 200-1500
l/ha. Non trattare in ﬁoritura.

Contro Antracnosi e Cilindrosporiosi Trattamenti preventivi.
(azione collaterale contro Botrytis e Mo- Ogni anno eﬀettuare al massimo 1-2 trattamenti
nilia)
iniziando subito dopo la ﬁoritura ad intervalli di almeno 7-10 giorni. Non distribuire più di 1,7 l/ha di
prodotto, corrispondenti a 680 g di dodina, per
ogni trattamento. Volume d’acqua: 500-1500 l/ha.
Contro bolla, corineo, fusicoccum,
cytospora

Contro Monilia

Contro Occhio di pavone e Antracnosi

Trattamenti al bruno (caduta foglie e inizio rigonﬁamento gemme).

Trattamenti in vegetazione.

Trattamenti durante le fasi di ﬁoritura/caduta petali.

Con andamento stagionale piovoso, trattamenti
preventivi dopo la raccolta ﬁno a inizio caduta foglie.Ogni anno eﬀettuare al massimo 1-2 trattamenti (intervallo minimo 7-10 giorni) nel periodo
compreso tra il rigonﬁamento delle gemme e la
ﬁne della ﬁoritura (caduta petali) e tra la caduta
delle foglie e il rigonﬁamento delle gemme. Non
distribuire più di 2,25 l/ha di prodotto per trattamento, corrispondenti a 900 g di dodina, in 5001500 l di acqua.

Eﬀettuare 1-2 interventi ad intervallo di 7 giorni:
dallo sviluppo fogliare sino all’inizio della ﬁoritura
Autunnale. Per olivo da tavola, utilizzare solo in
post-raccolta.
Non distribuire più di 2,25 l/ha di prodotto per trattamento, corrispondente a 900 g di dodina, in
1000 l di acqua. In caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione d’impiego in
modo da mantenere costante la quantità distribuita per ettaro.
Non trattare in ﬁoritura.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

pioppo

Dose ml/hl avversitÀ
80 - 100

Contro Marssonina brunea

120 - 150

avvertenze: Noncontaminarel’acquaconilprodottooilsuo
contenitore.Nonpulireilmaterialed’applicazioneinprossimitàdelle
acquedisuperﬁcie.Evitarelacontaminazioneattraversoisistemidi
scolodelleacquedalleaziendeagricoleedallestrade.
Perproteggeregliorganismiacquatici,rispettareunafasciadisicurezzanontrattatadalleacquesuperﬁcialicomeindicatodiseguito.
-Pomacee/drupacee(680gdodina/ha):12moapplicareunariduzione
totaledelladerivadel90%
-Olivo(900gdodina/ha):5moapplicareunariduzionetotaledella
derivadel30%
-Pioppo(pianteadulte):12,5mo9mutilizzandougelliconriduzione
delladerivadel50%oapplicareunariduzionetotaledelladerivadel
90%-Pioppo(piantegiovani,3maltezza):30mo9mutilizzandougelli
conriduzionedelladerivadell’80%o9mutilizzandounariduzionedel
60%delﬂussod’ariao7mutilizzandounariduzionedel60%delﬂusso

note

Trattamenti preventivi.

Trattamenti curativi.
Eﬀettuare 2 trattamenti ad intervallo di 20 giorni.
Non distribuire più di 2,25 l/ha di prodotto per trattamento, corrispondente a 900 g di dodina, in
1000 l di acqua.

d’ariaconugelliconriduzionedelladerivadell’80%oapplicareunariduzionetotaledelladerivadel90%.
Incasodidubbioconvarietàdirecenteintroduzione,eﬀettuaresaggi
preliminarisupiccolesuperﬁcie/oconsultareilpersonaletecnicoprima
dieﬀettuarel’applicazionesulargascala.Inparticolaricondizioniil
prodottopuòprovocarerugginositàsumeleGoldenDeliciousseimpiegatoprimadellostadiodifruttonoce(BBCH72-74).

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

FUNGICIDI

Coltura

Dodiprev 400 SC

Dodiprev 400 SC
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FUNGICIDI

Filder 69 WG
filDer 69 Wg è una miscela di due principi attivi ad azione complementare: Dimetomorf penetra rapidamente nella vegetazione trattata e mancozeb è dotato di attività di copertura.

ComposizioNe Dimetomorf puro 9 % - Mancozeb puro 60 %
formulazioNe: Granuli idrodispersibili
reg. miN.salute: N° 16926 del 08.03.2018
iNtervallo Di siCurezza:

Intervallo di sicurezza 3 gg per Pomodoro, 7 gg per Patata e 28 gg per Vite

settori Di impiego:

Coltura

vite

pomoDoro

Filder 69 WG

patata

Dose kg/ha avversità
2,0 - 2,2

2,0

2,0

ClassifiCazioNe

1 kg - 5 kg

(H317; H318; H361 H410)

Note

Contro Peronospora (Plasmopara viti- Trattare ogni 10 giorni a partire dalla fase di 5a focola)
glia distesa (BBCH 15) sino all’invaiatura (BBCH 83).
Non superare la dose di 2,2 kg/ha. Massimo 2 trattamenti per anno.

Contro Peronospora (Phytophtora infe- Trattare ogni 7-10 giorni a partire dalla fase di 3a
stans)
foglia (BBCH 13) sino alla pre-raccolta. Non superare la dose di 2 kg/ha.Massimo 3 trattamenti per
anno.
Contro Peronospora (Phytophtora infe- Trattare ogni 7 giorni a partire dalla formazione
stans)
degli steli basali (BBCH 21) sino alla senescenza
(BBCH 91). Non superare la dose di 2 kg/ha. Massimo 4 trattamenti per anno.

avverteNze:
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. Non rientrare negli appezzamenti trattati prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superﬁciali di:
Vite: 15 metri se si usano ugelli antideriva (riduzione 50%) oppure 10
metri con ugelli antideriva (riduzione 75%) o 5 metri con ugelli antideriva (riduzione 90%)
Pomodoro e Patata: 10 metri oppure 5 metri se si usano ugelli antideriva (riduzione 50%) o nessuna con ugelli antideriva (riduzione 75%).

Per pomodoro e patata dopo la raccolta rispettare un intervallo minimo di 30 giorni prima della semina o trapianto di altri prodotti in
rotazione.
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Flag e' un anticrittogamico polivalente in pasta ﬂuida a base di solfato di
rame tribasico, caratterizzato da estrema ﬁnezza delle particelle che consente di utilizzare dosi inferiori ai tradizionali prodotti rameici. Ha un ot-

Rame metallo 15,2% (=190 g/l)
(sotto forma di solfato basico)
Sospensione concentrata

Formulazione
reg. min. salute N° 10941 del 17.05.2001

intervallo Di siCurezza 3 gg per Pomodoro e Melanzana;

20 gg per le altre colture.

settori Di impiego:

Coltura

vite

pomaCee (melo, pero)
DrupaCee
olivo

ortaggi (escluso peperone,
ortaggi a bulbo, ortaggi a radice e
tubero, cucurbitacee a buccia non
commestibile)
Cereali

manDorlo

agrumi
noCCiolo
noCe

ClassiFiCazione

(H410)

Dose ml/hl avversitÀ
300-400
300-400
800

700-800
500
300-400
100 ml/100 kg
seme
4-5 l/ha

400-500

300-350
400
400

nespolo

300

Cipresso

500

1 l - 10 l

note

Contro Peronospora e Marciume nero Intervenire dalla formazione degli acini alla vendegli acini
demmia.
Contro Ticchiolatura e Nectria

Trattamenti primaverili.
Sospendere i trattamenti a inizio ﬁoritura.

Trattamenti autunnali.
Contro Bolla, Corineo, Monilia, Cancro Limitare i trattamenti al periodo invernale.
dei rametti
Contro Occhio di pavone, Lebbra,
Batteriosi, Fumaggine
Contro Peronospora, Alternaria,
Septoriosi, Ruggini,
Batteriosi e Antracnosi
Conciante Grano da seme
Disalgo del Riso

Contro Corineo, Bolla e Monilia

Intervenire dopo la caduta delle foglie, all'ingrossamento delle gemme e subito prima della
fioritura. Per interventi postfiorali mantenere
inalterata la dose. A 400-500 ml/hl contro Batteriosi (Pseudomonas) intervenendo prima della
fase dei bottoni rosa.

Flag

Composizione

timo potere coprente ed una elevata resistenza al dilavamento. Flag è un
fungicida di copertura dotato di ampio spettro d’azione su numerose malattie fungine con attività batteriostatica.

FUNGICIDI

Flag

Consentito in
Agricoltura
Biologica

Contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Intervenire prima e dopo la ﬁoritura in funzione
Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del li- della gravitàdella malattia.
mone e dell'arancio
Contro la Batteriosi
(Xanthomonas corylina)
Contro Antracnosi

Contro Ticchiolatura
Contro Cancro (Coryneum cardinale)

Due trattamenti in ottobre distanziati di circa 20 25 giorni uno dall'altro.

Intervenire in preﬁoritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere 150 ml/hl
di olio minerale bianco.

Intervenire in pieno inverno.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Flag
Coltura

Fragola

rosa
CiClamino
FiloDenDro

Dose ml/hl avversitÀ
2-3 l/ha
250
250
250

Contro Vaiolatura

Contro Ticchiolatura, Peronospora e
Ruggine

note

Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali
segni di ﬁtotossicità.

Contro Antracnosi e Maculatura fogliare
Contro Batteriosi
(Pectobacterium philodendri)

Con applicazioni settimanali ad iniziare prima della
comparsa della malattia.

Flag

avvertenze: 
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Nonsidevetrattaredurantelaﬁorituraadeccezionedeicasimenzionatinelcapitolo"Campi,dosiemodalitàd'impiego".Sualcunevarietà
dipesco,dinettarine,dimelo(Abbondanza,BlackStayman,Golden
Delicious,Gravenstein,Jonathan,RomeBeauty,Morgenduft,Stayman,StaymanRed,StaymanWinesap,BlackBenDavis,KingDavid,
RenettadelCanadà,RosaMantovana)edipero(AbateFetel,Buona
Luigiad'Avranches,ButirraClairgeau,Passacrassana,B.C.William,
Dott.JulesGuyot,FavoritadiClapp,Kaiser,ButirraGiﬀard)ilprodotto
ècuprosensibileepuòessereﬁtotossicosedistribuitoinpienavegetazione,intalicasisenesconsiglial'impiegodopolapienaripresavegetativa,adeccezionedellalottacontrolebatteriosimenzionatenel
capitolo"Campi,dosiemodalitàd'impiego"incuilaﬁtotossicitàpuò
diventareunproblemasecondario.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Fluazinam è un fungicida efficace nei confronti della ticchiolatura e
dell’alternaria del melo, della ticchiolatura, dell’alternaria e della ma-

Composizione Fluazinam puro 40,2 % (= 500 g/l)
Formulazione: Sospensione concentrata
reg. min.salute: N° 13905 del 09.12.2010
intervallo Di siCurezza:

21 gg per Uva da vino; 60 gg per Melo e Pero, 7 gg per Patata

Coltura

pero

melo

vite (da vino)

patata

ClassiFiCazione

(H361d; H410)

Dose ml/hl avversitÀ
70 - 100

70 - 100

100 - 150

0,3 - 0,4 l/ha

1l

note

Contro Ticchiolatura (Venturia pyrina), Intervenire nelle condizioni di maggiore pericoloAlternaria (Alternariaalternata) e Macu- sitàdella malattia, iniziando gli interventi dopo la
latura bruna (Stemphyliumvesicarium)
fase di bottoni rosa. Impiegare alla dose massima
di 1 l/ha ed eﬀettuare al massimo 3 interventi all’anno in periodi senza pioggia intervallati da 14
giorni.

Contro Ticchiolatura (Venturiainaequalis) Intervenire nelle condizioni di maggiore pericoloe Alternaria (Alternariamali)
sitàdella malattia, iniziando gli interventi dopo la
fase di bottoni rosa. Impiegare alla dose massima
di 1 l/ha ed eﬀettuare al massimo 3 interventi all’anno in periodi senza pioggia intervallati da 14
giorni.
Contro Muﬀa grigia (Botrytiscinerea)

Contro Peronospora (Phytophthora
infestans)

avvertenze:
FitotossiCitÀ Ilprodottopuòrisultareﬁtotossicosualcunecv

diVite(Moscatodeicolli,RieslingRenano;Trebbiano)percuièconsigliabileeﬀettuaresaggipreliminarisupiccolesuperﬁciprimadiapplicazionisulargascala.

Intervenire senza superare la dose massima di 1,5
l/ha, ed eﬀettuare al massimo un intervento annuo
in corrispondenza di una delle fasi di maggiore suscettibilità della malattia: ﬁne ﬁoritura; pre-chiusura del grappolo; invaiatura; 21 giorni prima della
raccolta. Nelle varietà a grappolo compatto è indispensabile eﬀettuare il trattamento in pre-chiusura del grappolo.

Intervenire preventivamente, alla dose di 0,3-0,4
l/ha ﬁno ad un massimo di 10 trattamenti all’anno.
Iniziando i trattamenti quando si veriﬁcano le condizioni per l’infezione, normalmente quando le
piante hanno raggiunto l’altezza di 10-15 cm, ripetendoli ogni 7-10 giorni, in funzione della piovosità.

Fluazinam

settori Di impiego:

culatura Bruna del pero, della Botrite della vite e della peronospora della
patata.

FUNGICIDI

Fluazinam

gestione Delle resistenze Fluazinam appartiene al
gruppodelle2,6dinitroaniline,identiﬁcatedalcodice29del FRAC
(Fungicides Resistance Action Committee).Per
evitarel’insorgeredifenomenidiresistenza,adottarecorrettepraticheagronomiche,attenersialleindicazionifornitenellapresenteetichetta ed alternare l’uso con prodotti a diﬀerente meccanismo
d’azione.


Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Folpet 80 WG
Folpet 80 Wg è un fungicida organico attivo contro la muﬀa grigia, la
peronospora della vite e altre malattie fungine. e’ caratterizzato da

un’azione multisito di contatto e, pertanto, da un ridotto rischio di insorgenza di fenomeni di resistenza.

Composizione: Folpet puro 80 %
Formulazione: Granuli idrodispersibili

ClassiFiCazione

reg. min. salute: N° 8601 del 03.12.1994

(H317; H319; H351; H400; H411)

intervallo Di siCurezza 56 gg per Vite da tavola;

28 gg per Vite da vino; 10 gg per Pomodoro.

settori Di impiego:

Coltura

vite (uva da vino e da tavola)

Dose g/hl
200
2 kg/ha

avversitÀ

Contro Escoriosi (Phomopsis viticola) e
Marciume nero (Guignardia bidwellii)

Contro Peronospora
125-150
1,25-1,50 kg/ha (Plasmopara viticola)

Folpet 80 WG

Contro Marciume bianco
160-180
1,60-1,80 kg/ha (Coniella diplodiella)

Contro Oidio (Erysiphe necator),
125-150
1,25-1,50 kg/ha Muﬀa grigia (Botrytis cinerea) e
Marciumi secondari (Aspergillus spp. e
Penicillium spp.)

pomoDoro
(in pieno campo e in serra)
Floreali e ornamentali

150
1,5 kg/ha

200-300
2-3 kg/ha

Contro Peronospora (Phytophthora
infestans), Alternaria (Alternaria solani),
Cladosporiosi (Cladosporium fulvum),
Septoria (Septoria lycopersici) e Botrite
(Botrytis cinerea)

note

Iniziare con un trattamento alla ripresa vegetativa
seguito da un altro quando si intravedono le prime
foglie aperte.

Iniziare i trattamenti quando si veriﬁcano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e
continuare attenendosi alle disposizioni dei calendari di lotta della zona.
Intervenire tempestivamente entro 12-18 ore dalla
grandinata.

Azione collaterale di contenimento. Per la protezione da oidio si raccomanda la miscela con antioidici speciﬁci intervenendo dalla pre-ﬁoritura,
mentre per il contenimento della Muﬀa grigia si
consiglia di intervenire in pre-chiusura grappolo.
Non eseguire più di 10 trattamenti all’anno per uva
da vino e non più di 4 trattamenti per uva da tavola ripetendoli ad intervalli di 7-10 giorni.

Intervenire preventivamente, al veriﬁcarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo dei patogeni, ripetendo le applicazioni a distanza di 7-10 giorni.
Non eseguire piùdi 3 trattamenti all’anno per colture in serra, e 4 per quelle in pieno campo.

Contro Botrite e Marciumi radicali e ba- Su ﬂoreali e ornamentali eseguire applicazioni presali (Botrytis spp. e Phytophthora spp.) liminari prima di eﬀettuare il trattamento.

avvertenze: Ledosiindicatediseguitosiriferisconoatrattamentieseguitiutilizzandoirroratriciavolumid’acquaparia1000l/ha.
Incasod’impiegoconattrezzatureabassooultra-bassovolumesirac-
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1 kg - 5 kg

comandadiaumentareleconcentrazionidelprodottoinmododaassicurarelostessodosaggioperettaro.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

austori del fungo. l’assorbimento del prodotto da parte degli organi verdi
è molto rapido e termina in circa 30 minuti.

Composizione Ciproconazolo puro 10 %
Formulazione Granuli idrodispersibili
reg. min. salute N° 12185 del 13.07.2006
intervallo Di siCurezza 14 gg per Vite, Albicocco,

Mandorlo e Carciofo; 10 gg per Pomodoro; 7 gg per Susino, Pisello, Melo
e Pero; 3 gg per Pesco.

settori Di impiego:

Coltura

vite

Dose g/hl
10-12,5

20
10 g/pianta

melo, pero

12,5

avversitÀ

Contro Oidio

Contro Muﬀa grigia

ClassiFiCazione

0,2 kg

(H361; H411)

note

Ogni 14 giorni. In situazioni di forte pressione della
malattia ed in particolare su uva da tavola a partire
dalla ﬁoritura la dose puòessere aumentata ﬁno a
15 g/hl adottando un intervallo di 10-14 giorni. In
zone di forte pressione della malattia e su uva da
tavola utilizzare il prodotto ad una dose non inferiore a 12,5 g/hl, indipendentemente dai volumi
d’acqua impiegati.
Eﬀettuare il trattamento in pre-chiusura del grappolo ed in pre- raccolta. Ha eﬀetto collaterale contro il marciume acido.

Contro Mal dell’esca

Diluiti in 10 litri di acqua, per un massimo di 50
piante per ettaro. Impiegare Gremmy su piante
con sviluppo normale, che non siano già compromesse dalla malattia e che abbiano un apparato
vascolare eﬃciente. Intervenire quindi:
• su piante che presentino al massimo il 30% delle
foglie colpite da manifestazione classica del mal
dell’esca
• su vigneti di non oltre 15 anni di età
• subito dopo la manifestazione della malattia e
comunque entro 3 anni dalla prima comparsa
della sintomatologia fogliare del vigneto. Il prodotto va applicato al terreno col palo iniettore
in corrispondenza delle radici assorbenti, ad una
profondità di 10-15 cm. Epoca di applicazione:
alla ripresa vegetativa con germogli di 5-20 cm
di lunghezza. Il trattamento non garantisce il
completo risanamento delle piante, ma è in
grado, di produrre un contenimento signiﬁcativo dei sintomi fogliari ed un prolungamento
della vita produttiva della piante.

Contro Ticchiolatura e Oidio

Da adoperarsi in miscela con prodotti di contatto,
intervenendo all’inizio della caduta petali. Contro
Ticchiolatura tardiva e Monilia impiegare Gremmy
in funzione delle piogge alla dose di 15-20 g/hl ﬁno
a 7 giorni dalla raccolta.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Gremmy

Fungicida sistemico che può essere impiegato sia preventivamente che curativamente. agisce all’interno della pianta inibendo la formazione degli

FUNGICIDI

Gremmy
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FUNGICIDI

Gremmy
Coltura

DrupaCee (pesco, albicocco,
susino, mandorlo)

asparago

Dose g/hl
10-12,5

avversitÀ

Contro Oidio e Ruggine

250-300 g/ha

Contro Ruggine

125-150 g/ha

Contro Oidio

100-125 g/ha

Contro Oidio

CarCioFo
pisello
pomoDoro

10-15
20-30

Contro Cladosporiosi e Oidio
Contro Oidio
Contro Ruggini

Ogni 12-14 giorni, iniziando i trattamenti dopo la caduta dei petali. Contro Monilia: 10-12,5 g/hl. Nei
trattamenti ai bottoni rosa, in ﬁoritura (come in
caso di pioggie persistenti), alla sﬁoritura, si consiglia di miscelare Gremmy con prodotti a base di
Tiram, benzimidazolici, Ditianon a dosi ridotte. Nei
trattamenti ad 1-2 settimane dalla raccolta, impiegare Gremmy da solo alla dose di 12,5 g/hl, elevandola a 20 g/hl in condizioni di forte pressione della
malattia. Contro Ruggine 12,5 g/hl iniziando la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Iniziare la difesa alla comparsa dei primi sintomi
della malattia sull’apparato aereo delle piante
madri trattando ogni 14-15 giorni.
Intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.
Intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Gremmy

Fiori e ornamentali

10-12,5

note

avvertenze: 

Tutteledosiindicatesiriferisconoalladistribuzioneconpompeavolumenormale,taledaassicurareunauniformeecompletabagnatura.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Evitarecheledonneinetàfertileutilizzinoilprodottoosianoadesso
esposte.Nonrientrarenellezonetrattateprimadi24oredaltrattamento.Impedirel’accessodeglianimalidomesticialleareetrattate
primachesiatrascorsoiltempodicarenza.Noncontaminarel’acqua
conilprodottooilsuocontenitore.Nonpulireilmaterialed’applicazioneinprossimitàdelleacquedisuperﬁcie.Evitarelacontaminazione
attraversoisistemidiscolodelleacquedalleaziendeagricoleedalle
strade.
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che
consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

Composizione Fosetil Alluminio puro 80,0 %
Formulazione Granuli idrodispersibili
reg. min. salute N° 15859 del 10.09.2013
intervallo Di siCurezza 15 gg per Agrumi e Pomacee;

28 gg per Vite da vino.

settori Di impiego:

Coltura

agrumi (arancio, limone,
pompelmo, limetta,
mandarino, Clementino,
pomelo, Bergamotto, Cedro,
tangerino, Chinotto, arancio
amaro, mapo, tangelo)
vite Da vino
pomaCee

Dose g/hl
250-300

250-300

250-300

avversitÀ

Contro Phytphtora spp

Contro Peronospora
(Plasmopara viticola)
Contro Phytophtora spp

ClassiFiCazione

1 kg - 5 kg

(H412)

note

Eﬀettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti
per anno). Il primo trattamento deve essere eﬀettuato in primavera all’inizio della ﬁoritura.Il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel
caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene
il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni
fogliari con pennellature della stessa soluzione
sulle zone infette del tronco e delle branche.

Eﬀettuare max 4 trattamenti per anno. Iniziare gli
interventi in pre-ﬁoritura e proseguirli ad intervalli
di 10-14 gg in funzione delle condizioni climatiche
e della pressione del patogeno.

Eﬀettuare max 3 trattamenti. Eseguire il primo
trattamento ad aprile, il secondo a luglio, ed il
terzo a settembre/ottobre.

Katanga Express

Katanga eXpress è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la
cui eﬃcacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati

FUNGICIDI

Katanga Express

avvertenze: 

KATANGAEXPRESSnonèmiscelabileconaltriprodottiﬁtosanitari.Il
prodottodeveessereapplicatoadalmenounasettimanadidistanza
daltrattamentoconoliminerali.Inoltreilprodottononècompatibile
confertilizzantifogliaricontentiazoto

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Krug
Krug è un fungicida attivo sia nei confronti della peronospora della vite,
sia nei confronti di altre peronosporacee che attaccano le orticole ed il tabacco. la sua azione viene esplicata in un duplice modo: di contatto nei
confronti degli elementi di propagazione della peronospora (zoospore) e

azione endoterapica nei confronti del micelio che si sviluppa all’interno
della lamina fogliare. la sua persistenza di azione è di circa 5 giorni a seconda dell’andamento climatico.

Composizione Cimoxanil puro 45 %
Formulazione Granuli idrodispersibili
reg. min. salute N° 11147 del 08.01.2002
intervallo Di siCurezza 21 gg per Carciofo; 7 gg per Aglio,

Cipolla, Porro e Lattuga; 3 gg per Zucchino e Melone; 10 gg per le altre colture

settori Di impiego:

Coltura

vite

CarCioFo
lattuga
spinaCio

Krug

melone
pisello (esclusi piselli da
granella secchi e piselli con
baccello)
aglio, Cipolla
porro
pomoDoro
zuCCHino (in serra)
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Dose g/hl
40-50
30-35

40-50
40-50
40-50

40-50
40-50
40-50
40-50

40-50
40-50

ClassiFiCazione

0,5 kg

(H317; H361fd; H373; H410)

avversitÀ

note

Contro Peronospora
(Plasmopara viticola)

Dal manifestarsi delle condizioni d’infezione ﬁno
alla sﬁoritura.

Contro Peronospora (Bremia lactucae)

Dal manifestarsi delle condizioni di infezione ﬁno
alla raccolta dei capolini. Eﬀettuare max. 6 trattamenti/anno.

Contro Peronospora (Bremia lactucae)

Dall’allegagione ﬁno alla chiusura del grappolo.

Dal manifestarsi delle condizioni d’infezione; sia in
semenzaio che in campo, ripetendo i trattamenti
a cadenza quindicinale. Eﬀettuare max. 5 trattamenti/anno.

Contro Peronospora (Peronospora fari- Trattare quando le piantine sono ancora giovani;
nosa)
in caso di comparsa della malattia ripetere i trattamenti.

Contro Peronospora
(Pseudoperonospora cubensis)

Trattamenti ripetuti dalla fase di post-trapianto
ﬁno al frutto giovane.

Contro Peronospora
(Peronospora schleideni)

Dal manifestarsi delle condizioni d’infezione e in
seguito a cadenza quindicinale secondo l’andamento pluviometrico e termico. Eﬀettuare max. 4
trattamenti/anno.

Contro Peronospora (Peronospora pisi)

In vegetazione ﬁno alla ﬁoritura a seconda delle
condizioni climatiche.

Contro Peronospora (Phytophtora porri) Dal manifestarsi delle condizioni d’infezione e in
seguito a cadenza quindicinale secondo l’andamento pluviometrico e termico. Eﬀettuare max. 4
trattamenti/anno.
Contro Peronospora
(Phytophtora infestans)

Contro Peronospora
(Pseudoperonospora cubensis)

Dal manifestarsi delle condizioni di infezione ﬁno
alla fruttiﬁcazione.

Trattamenti ripetuti dalla fase di post-trapianto
ﬁno al frutto giovane. Eﬀettuare max. 5 trattamenti/anno.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Coltura

taBaCCo
rosa

Dose g/hl

avversitÀ

40-50

Contro Peronospora
(Peronospora tabacina)

40-50

Contro Peronospora
(Peronospora sparsa)

note

Dal manifestarsi delle condizioni di infezione in
tutte gli stadi di accrescimento; dal semenzaio ﬁno
all’approssimarsi della raccolta.

FUNGICIDI

Krug

Dal manifestarsi delle condizioni di infezione ripetere i trattamenti ogni 6-10 giorni a seconda dell’andamento pluviometrico e termico.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Krug

avvertenze: 

VITE perquantoriguardalaPlasmoparaviticola,siconsiglial’impiego
diKRUGinassociazioneconprodotticuprici,ftalimidicieditiocarbammati,qualiprodottidicopertura,allametàdelladosenormalmente
impiegata.
COLTURE ORTICOLE E TABACCO nelcasodisintomidimalattiaconclamati,intervenireconduetrattamentiravvicinati,alladosepiùalta.
Nelcasospeciﬁcodiaglioecipolla,siconsiglial’associazioneconbagnantieadesivantiacausadell’elevatocontenutodicere.
Sipuòdimezzareladosed’impiegoseKRUGèutilizzatoinmiscelacon
rameici,tenendopresentecomunquecheladoseminimaperettaro
nondeveessereinferiorea250g.
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FUNGICIDI

Kupper 20 wg
Kupper 20 Wg è un formulato in microgranuli idrodisperdibili che per
il suo originale processo produttivo e l'estrema finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. tali caratteristiche consentono una

Consentito in
Agricoltura
Biologica

maggiore efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione
delle dosi unitarie di rame con conseguenti vantaggi anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

Composizione Rame metallo (sotto forma di idrossido) 20 %
Formulazione Granuli idrodispersibili
reg. min. salute N° 16566 del 14.01.2016
intervallo Di siCurezza Sospendere i trattamenti 3 giorni prima

ClassiFiCazione

10 kg

(H317; H318; H410)

della raccolta per pomodoro da mensa, ortaggi a bulbo, cucurbitacee a buccia edibile, legumi, melanzana ; 7 giorni prima della raccolta
per cucurbitacee a buccia inedibile, 10 giorni per il pomodoro da industria, 14 giorni prima della raccolta per olivo, patata; 21 giorni per
la vite, per applicazio-ni in post-ﬁoritura.

settori Di impiego:

Coltura

Dose g/hl
200 -280
2-2,8 kg/ha

Contro Peronospora (Plasmopara viticola), Escoriosi (Phomopsisviticola), Marciume nero degli acini o Black-rot
(Guignardiabidwellii)

pomaCee (melo, pero,
Cotogno)

200 - 210
2,4–3,15 kg/ha

ControTicchiolatura (Venturiainaequalis
=EndostigmainaequaliseV.pyrina=Endostigma pyrina), Cancro rameale da
Nectria (Nectria galligena), Cancro rameale da Sphaeropsis (Sphaeropsismalorum), Cancro rameale da Phomopsis
(Phomopsismali), Muﬀa a circoli (Monilia
fructigena), Marciume del colletto (Phytophthoracactorum)

Kupper 20 wg

vite

170 - 180
2,04-2,7 kg/ha
60 -70
0,72-1,05 kg/ha

DrupaCee (pesco, albicocco,
susino, Ciliegio)

250 - 265
2,5-3,18 kg/ha

nespolo

220 - 280
2,2-3,36 kg/ha

FruttiFeri Con Frutta a
gusCio (noCe, noCCiolo,
Castagno, manDorlo)

250 - 280
2,5-2,8 kg/ha

250 - 265
2,5-3,18 kg/ha
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avversitÀ

Colpo di fuoco batterico del pero
(Erviniaamylovora)

Contro Bolla del pesco (Taphrina deformans), Corineo (Stigminacarpophila=Coryneumbeijerinkii), Moniliosi (Monilialaxa,
M. fructigena), Nerume o Cladosporiosi
(Cladosporiumcarpophilum), Cilindrosporiosi del ciliegio (Cylindrosporium padi),
Scopazzi del ciliegio (Taphrinacerasi), Bozzacchioni del susino (Taphrinapruni)

note

Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione preventiva. Utilizzare la dose più elevata in caso di
forte pressione della malattia e andamento stagionale molto piovoso. Massimo 6 applicazioni per
ciclo colturale.

Trattamenti autunno-invernali e cancri. Massimo 3
applicazioni per ciclo colturale.

Trattamenti alla ripresa vegetativa(ingrossamento
gemme, punte verdi, mazzetti chiusi Sospendere i
trattamenti ad inizio ﬁoritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Nei trattamenti autunnali, inizio primavera su cv.
non cuprosensibili. Massimo 4 applicazioni per
ciclo colturale.
Marciume del colletto (Phytophthora cactorum):
distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 25-55 g/hl (massimo 3,450
kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.

Solo trattamenti autunno-invernali. Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee
(Xanthomonascampestrispv.pruni), Deperimento
batterico del pesco (Pseudomonassyringaepv.persicae), Scabbia batterica dell’albicocco (Pseudomonassyringaepv.syringae). Massimo 4 applicazioni
per ciclo colturale.

Contro Brusone o Ticchiolatura (Fusicla- Trattamenti autunno-invernali. Sospendere i tratdiumeriobotryae)
tamenti ad inizio ﬁoritura. Massimo 4 applicazioni
per ciclo colturale.

Contro Mal dello stacco del nocciolo (Cy- Trattamenti autunno-invernali.. Massimo 2 applitospora corylicola), Fersa del castagno cazioni per ciclo colturale. Attività collaterale con(Mycosphaerellamaculiformis)
tro Macchie nere del noce (Xanthomonas
campestrispv.juglandis), Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonascampestrispv.corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomonassyringae
pv.avellanae).

Per Mandorlo. Massimo 4 applicazioni per ciclo
colturale.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

olivo

aCtiniDia

FruttiFeri minori e piCColi
Frutti (mirtillo, ribes,
lampone, mora, uva spina)
pomoDoro

melanzana
CuCurBitaCee con buccia
commestibile (Cetriolo,
Cetriolino, zucchino), solo uso
in serra. CuCurBitaCee con
buccia non commestibile
(anguria, melone, zucca) in
serra e in campo
ortaggi a BulBo (aglio,
Cipolla, Cipolline, scalogno)
legumi FresCHi e Da
granella (Fagiolino,
Fagiolo, pisello, Fava)

Floreali (rosa, garofano,
geranio, Crisantemo, ecc.),
ornamentali (oleandro,
lauro- ceraso, ecc),
Forestali (Cipresso, ecc.)

Dose g/hl
230 - 330
2,3-3,3 kg/ha

350
3,5 kg/ha

250 - 260
2-2,6 kg/ha
245 - 280
2,45-2,8 kg/ha

190 - 250
1,9-2,5 kg/ha

avversitÀ

note

Contro Marciume del colletto (Phyfophthoracactorum,Phytophthoraspp.),
Alternaria (Alternariaalternata), Maculatura batterica (Pseudomonasviridiﬂava),
Cancro batterico (Pseudomonassyringae
pv,syringae)

Per interventi sul bruno. Massimo 2 applicazioni sul
bruno.

Contro Occhio di pavone o Cicloconio Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli
(Spilocaeaoleagina=Cycloconiumoleagi- alle malattie. Massimo 3 applicazioni per ciclo colnum), Rogna (Pseudomonas syringae turale.
subsp. savastanoi), Fumaggine (Capnodiumsp.,Cladosporiumsp.)

Marciume del colletto (Phytophthora cactorum): distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 95-175 g/hl (massimo 7 kg/ha).

Contro Septoriosi del rovo (Mycosphae- Trattamenti autunno-invernali e inizio di ripresa verellarubi)
getativa. Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Contro Peronospora del pomodoro (Phy- Iniziare gli interventi prima della comparsa della
tophthorainfestans), Marciume zonato malattie e ripeterli secondo la necessità.Massimo
(Phytophthoranicotianaevar.parasitica), 4 applicazioni per ciclo colturale.
Picchiettatura batterica (Pseudomonas
syringaepv.tomato), Maculatura batterica (Xanthomonascampestrispv.vesicatoria)
Contro Vaiolatura dei frutti o Antracnosi Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.
(Colletotrichumcoccodes)

190 - 250
1,9-2,5 kg/ha

Contro Peronospora delle cucurbitacee Iniziare gli interventi prima della comparsa della
(Pseudoperonospora cubensis), Antrac- malattie e ripeterli secondo la necessità. Massimo
nosi (Colletotrichumlagenarium), Macu- 2 applicazioni per ciclo colturale.
latura angolare (Pseudomonassyringae
pv.lachrymans)

190 - 250
1,14-2,5 kg/ha

Contro Peronospora (Peronosporaschlei- Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
deni)
alla malattia. Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

190 - 250
1,14-2,5 kg/ha

Contro Antracnosi del fagiolo (Colletotrichum limdemuthianum), Peronospora
del fagiolo (Phytophthoraphaseoli), Peronospora del pisello (Peronosporapisi),
Antracnosi del pisello (Ascochyta pisi),
Antracnosi della fava (Ascochytafabae)

Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
alla malattia. Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale. Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo (Pseudomonassyringae
pv.phaseolicola), Maculatura comune del fagiolo
(Xanthomonas campestris pv. phaseoli), Maculatura batterica del pisello (Pseudomonassyringae
pv.pisi).

190 - 230
1,14-2,3 kg/ha

Contro Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ticchiolatura della rosa
(Marssoninarosae), Alternariosi del garofano (Alternariadianthi), Disseccamento
del lauroceraso (Sphaeropsismalorum)

Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
alla malattia. Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.
Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi.

240 - 250
1,92-2,5 kg/ha

Contro il Cancro del cipresso (Coryneum Trattamenti preventivi al fusto e chioma da eﬀetcardinale)
tuarsi in primavera e autunno. Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Kupper 20 wg

Coltura

FUNGICIDI

Kupper 20 wg

47

FUNGICIDI

Coltura

patata

taBaCCo

Dose g/hl
220- 260
2,2-2,6 kg/ha
200 - 250
2-2,5 kg/ha

avversitÀ

note

Contro Peronospora (Phytophthorainfe- Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
stans), Alternariosi (Alternariaporrif.sp. alla malattia. Massimo 4 applicazioni per ciclo colsolani)
turale.
Attività collaterale contro Batteriosi.
Contro la Peronospora del tabacco (Pe- Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
ronosporatabacina) e Marciume basale alla malattia. Massimo 2 applicazioni per ciclo coldel fusto (Phytophthoranicotianae)
turale.

Kupper 20 wg

avvertenze: 

FitotossiCitÀ: non trattare durante la ﬁoritura.
Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cuprosensibili il prodotto
può essere ﬁtotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi
se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman,
Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis,
King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio. )
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetèl, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacras- sana, B.C. William, Dott. Jules
Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giﬀard.
Su varietà poco note di colture orticole, ﬂoricole e ornamentali eﬀettuare piccoli saggi preliminari pri- ma di impiegare il prodotto su larga
scala.
Prescrizioni supplementari:
Tempi di rientro: attendere l’asciugatura dell’irrorato prima di entrare nell’area trattata.
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 gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 10 metri da corpi idrici superﬁciali per viti, kiwi, solanacee e
cucurbitacee, piccoli frutti, ortaggi a bulbo, tabacco, cipresso,
ﬂoreali/ornamentali, patate;
- 10 metri da corpi idrici superﬁciali e utilizzare ugelli con riduzione
della deriva del 50% per olivo
- 20 metri da corpi idrici superﬁciali e utilizzare ugelli con riduzione
della deriva del 50% per poma- cee, drupacee compresi noce
e nocciolo.
Per gli alberi da frutto, per proteggere gli artropodi non bersaglio
rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da zona non
coltivata.
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Kupros 35 Wg è un prodotto in granuli idrodispersibili a base di rame
sotto forma di ossicloruro tetraramico.

Composizione Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) 35 %
Formulazione: Granuli idrodispersibili
reg. min.salute: N° 16200 del 08.02.2016
intervallo Di siCurezza:

ClassiFiCazione

FUNGICIDI

Kupros 35 WG

Consentito in
Agricoltura
Biologica

10 kg
25 kg

(H319; H410)

3 gg per Pomodoro da mensa, Melanzana, Ortaggi a bulbo, Cucurbitacee a buccia edibile, Legumi; 7 gg per Ortaggi a foglia, Cucurbitacee a buccia inedibile, 10 gg per il Pomodoro da industria, 14 gg per Olivo, Patata, Cavoli; 21 gg per Vite, per applicazioni
in post-fioritura.

Coltura

vite

pomaCee (melo, pero,
Cotogno)

DrupaCee (pesco, albicocco,
susino, Ciliegio)

nespolo

Dose g/hl
170 - 190
1,7-1,9 kg/ha

avversitÀ

Contro Peronospora (Plasmopara viticola), Escoriosi (Phomopsisviticola), Marciume nero degli acini o Black-rot
(Guignardiabidwellii)

ControTicchiolatura (Venturiainaequalis
135 - 145
=EndostigmainaequaliseV.pyrina=En1,62-2,175 kg/ha dostigma pyrina), Cancro rameale da
Nectria (Nectria galligena), Cancro rameale da Sphaeropsis (Sphaeropsismalorum), Cancro rameale da Phomopsis
(Phomopsismali), Muﬀa a circoli (Monilia
fructigena), Marciume del colletto (Phyitophthoracactorum), Colpo di fuoco batterico del pero (Erwiniaamylovora)

note

Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione preventiva. Utilizzare la dose più elevata in caso di
forte pressione della malattia e andamento stagionale molto piovoso.
Massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.
Trattamenti autunno-invernali e cancri.
Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

Trattamenti alla ripresa vegetativa (ingrossamento
gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 110-120 g/hl
(1.32-1.8 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio
ﬁoritura.
Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Colpo di fuoco batterico del pero: dosi di impiego
40-50 g/hl (0.480- 0,750 kg/ha) nei trattamenti autunnali-inizio primavera su cv. non cuprosensibili.
Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Marciume del colletto (Phytophthora cactorum):
distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione a 15-35 g/hl (massimo 2,1 kg/ha).
Una sola applicazione per ciclo colturale.

160 - 170
1,6-2,04 kg/ha

Contro Bolla del pesco (Taphrinadeformans), Corineo (Stigminacarpophila=
Coryneumbeijerinkii), Moniliosi (Monilia
laxa, M. fructigena), Nerume o Cladosporiosi (Cladosporium carpophilum),
Cilindrosporiosi del ciliegio (Cylindrosporiumpadi), Scopazzi del ciliegio (Taphrinacerasi), Bozzacchioni del susino
(Taphrina pruni). Attività collaterale
contro Cancro batterico delle drupacee
(Xanthomonas campestris pv. pruni),
Deperimento batterico del pesco (Pseudomonassyringaepv.persicae), Scabbia
batterica dell’albicocco (Pseudomonas
syringaepv.syringae)

Trattamenti autunno-invernali e cancri. Massimo 4
applicazioni per ciclo colturale.

140 - 190
1,4-2,28 kg/ha

Contro Brusone e Ticchiolatura (Fusicla- Sospendere i trattamenti ad inizio ﬁoritura.
diumeriobotryae)
Al massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Kupper 20 wg

settori Di impiego:

Marciume del colletto (Phyrophthora cactorum):
distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 20-40 g/hl (massimo 1,7
kg/ha).
Una sola applicazione per ciclo colturale.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Kupros 35 WG
Coltura

FruttiFeri Con Frutta a
gusCio (noce, nocciolo,
Castagno, mandorlo)

olivo

agrumi (arancio, limone,
mandarino, pompelmo)

Kupros 35 WG

aCtiniDia

160 - 170
1,6-1,7 kg/ha

160 - 220
1,6-2,2 kg/ha

140 - 210
1,4-2,1 kg/ha

210
2,1 kg/ha

110 - 140
1,1-1,4 kg/ha

FruttiFeri minori e piCColi
Frutti (mirtillo, ribes,
lampone, mora, uva spina)
pomoDoro

melanzana
CuCurBitaCee con buccia
commestibile in campo e
serra (Cetriolo, Cetriolino,
zucchino). CuCurBitaCee
con buccia non commestibile
solo in campo (anguria,
melone, zucca)
ortaggi a BulBo (aglio,
Cipolla, Cipolline, scalogno)
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Dose g/hl

160 - 170
1,28-1,7 kg/ha
140 - 160
1,4-1,6 kg/ha

110 - 150
1,1-1,5 kg/ha

avversitÀ

Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora
corylicola), Fersa del castagno (Mycosphaerellamaculiformis). Contro Macchie
nere del noce (Xanthomonascampestris
pv.juglandis), Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonascampestrispv.corylina), Cancro batterico del nocciolo
(Pseudomonassyringaepv.avellanae)

note

Trattamenti autunno-invernali.
Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Per Mandorlo dosi di impiego: 160-170 g/hl (1,62,04 kg/ha).
Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Contro Occhio di pavone o Cicloconio Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli
(Spilocaeaoleagina=Cycloconiumoleagi- alle malattie.
num), Rogna (Pseudomonas syringae Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
subsp. savastanoi), Fumaggine (Capnodiumsp.,Cladosporiumsp.)

Contro, Marciume o Gommosi del col- Trattamenti a partire da ﬁne inverno.
letto (Phytopthoracitrophthora,Phyto- Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.
phthoraspp.), Allupatura (Phytophthora
spp.) , Fumaggine (Capnodiumcitri), Antracnosi (Colletotrichum gloeosporioides). Attività collaterale contro il Cancro
batterico degli agrumi (Xanthomonas
campestris)

Contro Marciume del colletto (Phytophthora cactorum, Phytophthora spp.),
Alternaria (Alternaria alternata), Maculatura batterica (Pseudomonas viridiﬂava).
Cancro batterico (Pseudomonas syringae pv, svringae)

Interventi sul bruno. Massimo 2 applicazioni per
ciclo colturale.
Marciume del colletto (Phytophthora cactorum):
distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 55-100 g/hI (massimo 4
kg/ha). Una sola applicazione per ciclo colturale.

Contro Marciume bruno del colletto Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa vege(Phytophthora fragariae), Vaiolatura tativa. Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.
(Mycosphaerella fragariae), Maculatura
angolare (Xanthomonas fragariae)

Contro Septoriosi del rovo (Mycosphae- Trattamenti autunno-invernali e inizio di ripresa verellarubi)
getativa.
Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Contro Peronospora del pomodoro (Phy- Iniziare gli interventi prima della comparsa della
tophthorainfestans), Marciume zonato malattie e ripeterli secondo la necessità.
(Phytophthoranicotianaevar.parasitica), Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
Picchiettatura batterica (Pseudomonas
syringaepv.tomato), Maculatura batterica (Xanthomonascampestrispv.vesicatoria)
Contro Vaiolatura dei frutti o Antracnosi Dosi di impiego: 110-150 g/hl (1,1-1,5 kg/ha).
(Colletotrichumcoccodes)
Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

110 - 150
0,88-1,5 kg/ha

Contro Peronospora delle cucurbitacee Iniziare gli interventi prima della comparsa della
(Pseudoperonospora cubensis), Antrac- malattie e ripeterli secondo la necessità.
nosi (Colletotrichumlagenarium), Macu- Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.
latura angolare (Pseudomonassyringae
pv.lachrymans)

110 - 150
0,66-1,5 kg/ha

Contro Peronospora (Peronosporaschlei- Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
deni)
alla malattia.
Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

ortaggi a Foglia (lattuga,
scarola, indivia,
Cicoria/radicchio, rucola,
spinacio)

Dose g/hl

avversitÀ

note

110 - 150
0,66-1,5 kg/ha

Contro Peronospora della lattuga {Bre- Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
mialactucae), Alternariosi delle crucifere alla malattia.
(Alternariaporrif.sp.cichorii), Antracnosi Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.
delle insalate (Marssoninapanottoniana),
Peronospora dello spinacio (Peronospora
farinosaf.sp.spinaciae), Antracnosi dello
spinacio (Colletotrichumdematiumf.sp.
spinaciae), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonascichorii), Maculatura
batterica della lattuga (Xanthomonas
campestrispv.vitians)

Cavoli a inﬁorescenza
(Cavolﬁore, Cavolo broccolo)

110 - 150
0,66-1,5 kg/ha

legumi FresCHi e Da
granella (Fagiolino,
Fagiolo, pisello, Fava)

Contro Peronospora delle crucifere (Pe- Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
ronosporabrassicae), Micosferella del ca- alla malattia.
volo (Mycosphaerella brassicicola), Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.
Alternariosi del cavolo (Alternariabrassicola, A. brassicae), attività collaterale
contro Marciume nero del cavolo (Xanthomonascampestrispv.campestris)

110 - 150
0,66-1,5 kg/ha

Floreali (rosa, garofano,
geranio, Crisantemo, ecc.),
orna- mentali (oleandro,
lauroceraso, ecc), Forestali
(Cipresso, ecc.)
Cipresso
patata

taBaCCo

110 - 150
0,66-1,5 kg/ha

290 - 360
2,32-3,6 kg/ha

Contro Antracnosi del fagiolo (Colletofri- Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
chum limdemuthianum), Peronospora alla malattia.
del fagiolo (Phytophthoraphaseoli),Pero- Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.
nospora del pisello (Peronospora pisi),
Antracnosi del pisello (Ascochyta pisi),
Antracnosi della fava (Ascochytafabae),
Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola),
Maculatura comune del fagiolo (Xanthomonascampestrispv.phaseoli), Maculatura batterica del pisello (Pseudomonas
syringaepv.pisi)
Contro Peronospora della rosa (Perono- Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
sporasparsa), , Ticchiolatura della rosa alla malattia.
(Marssoninarosae), Alternariosi del garo- Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.
fano (Alternariadianthi), Disseccamento
del lauroceraso {Sphaeropsismalorum),
Attività collaterale contro Fumaggini e
Batteriosi
Contro il Cancro del cipresso (Cory- Trattamenti preventivi al fusto e chioma da eﬀetneum=Seiridiumcardinale)
tuarsi in primavera e autunno.
Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

170 - 210
1,7-2,1 kg/ha

Contro Peronospora (Phytophthorainfe- Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
stans), Alternariosi {Alternariaporrif.sp. alla malattia.
solani), Attività collaterale contro Batte- Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.
riosi

140 - 180
1,4-1,8 kg/ha

Contro Peronospora del tabacco (Pero- Trattamenti al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli
nosporatabacina) e Marciume basale del alla malattia. Dosi di impiego: 140-180 g/hl (1,4-1,8
fusto (Phytophthoranicotianae)
kg/ha). Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

FUNGICIDI

Coltura

Kupros 35 WG

Kupros 35 WG
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FUNGICIDI

Kupros 35 WG

Kupros 35 WG

avvertenze: 
presCrizioni supplementari 

Tempidirientro:attenderel’asciugaturadell’irroratoprimadientrare
nell’areatrattata.
Noncontaminarel’acquaconilprodottooilsuocontenitore.Nonpulireilmaterialed’applicazioneinprossimitàdelleacquedisuperﬁcie.
Evitarelacontaminazioneaftraversoisistemidiscolodelleacquedalle
aziendeagricoleedallestrade.
Perproteggeregliorganismiacquaticirispettareunafasciadisicurezza
nontrattatadi:
10metridacorpiidricisuperﬁcialiperviti,kiwi,solanaceeecucurbitacee,piccolifrutti,ortaggiabulbo,ortaggiafoglia,tabacco,cipresso,
ﬂorealieornamentali,patate;
10metridacorpiidricisuperﬁcialieutilizzareugelliconriduzionedella
derivadel50%peragrumieolivo
20metridacorpiidricisuperﬁcialieutilizzareugelliconriduzionedella
derivadel50%perpomacee.drupaceecompresinoceenocciolo.

FitotossiCitÀ 

nontrattaredurantelaﬁoritura.SuPesco,SusinoevarietàdiMeloe
Perocuprosensibiliilprodottopuòessereﬁtotossicosedistribuitoin
pienavegetazione:intalicasisenesconsiglial'impiegodopolapiena
ripresavegetativa.
Varietàdimelocuprosensibili:Abbondanza,Belfort,BlackStayman,
Goldendelicious,Gravenstein,Jonathan,Romebeauty,Morgenduft.
Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King
David,RenettadelCanada,RosaMantovana,Commercio.
Varietàdiperocuprosensibili:AbateFetél,BuonaLuigiad'Avranches,
ButirraClairgeau,Passacrassana,B.C.William,Dott.JulesGuyot,FavoritadiClapp,Kaiser,ButirraGiﬀard.Suvarietàpoconotedicolture
orticole,ﬂoricoleeornamentalieﬀettuarepiccolisaggipreliminari
primadiimpiegareilprodottosulargascala,
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

FUNGICIDI

Mevaxil Cobre
il mevaXil CoBre è un fungicida sistemico e di contatto ad azione sia preventiva che curativa.

Composizione

Metalaxyl puro 3,5 % (=49 g/l)
Rame metallo (da idrossido) 18,5 % (=259 g/l)
Sospensione concentrata

Formulazione:
reg. min.salute: N° 14127 del 26.08.2009
intervallo Di siCurezza:

ClassiFiCazione

1l-5l

(H302; H318; H332; H410)

14 gg per Pomodoro; 15 gg per Lattuga; 28 gg per Vite; 40 gg per Fragola; 60 gg per Cavolo verza; 150 gg per Soja.

Coltura

vite

pomoDoro
Fragola
lattuga, Cavolo verza
soJa

melo

Dose m/hl
400
2,4 -4,0 l/ha
400
2,0 l/ha
3-4 l/ha
3-4 l/ha
4 l/ha

100-150
ml/pianta

avversitÀ

Contro Peronospora
Contro Peronospora
Contro Fitoftora

Contro Peronospora, Alternaria e
Bremia
Contro Fitoftora e Peronospora
Contro Fitoftora

note

Iniziando i trattamenti dalla pre-ﬁoritura e proseguendo a cadenza di 14 giorni.
Eﬀettuando quattro trattamenti con cadenza di 14
giorni.

Eﬀettuando 2 trattamenti 15-20 giorni dopo l’impianto e 30 giorni dopo. Eventualmente immergere le piantine prima dell’impianto in una
soluzione al 3%.
2-3 trattamenti con cadenza di 10 -14 giorni.
2-3 trattamenti con cadenza di 10 -14 giorni.

Non eﬀettuare trattamenti estivi: contro Fitoftora
impiegare 100-150 ml/pianta, con l’aggiunta di un
bagnante alla dose di 200 ml/ha. Bagnare bene la
zona del colletto ed il terreno sottostante oppure
distribuire con fertirrigazione. In caso di forti attacchi eﬀettuare spennellature al tronco con soluzione al 20%.

avvertenze: nonsidevetrattaredurantelaﬁoritura.Ilprodotto
puòessereﬁtotossicoperlecolturenonindicateinetichetta.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Mevaxil Cobre

settori Di impiego:
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FUNGICIDI

Mevaxil M
il mevaXil m è un fungicida sistemico e di contatto con eﬀetto sia preventivo che curativo nei confronti di varie colture; esso consente un im-

Composizione

piego a cadenze ﬁsse ed anche piogge infettanti ripetute non ne diminuiscono l’azione anticrittogamica.

Metalaxyl puro
8%
Mancozeb puro 64 %
Polvere bagnabile

Formulazione:
reg. min.salute: N° 10985 del 12.07.2001
intervallo Di siCurezza:

ClassiFiCazione

1 kg - 5 kg

(H317; H361d; H411)

28 gg per Vite e Tabacco. Su Pomodoro trattamenti consentiti solo ﬁno alla prima ﬁoritura.

settori Di impiego:

Coltura

vite

taBaCCo

250
300

250

avversitÀ

Contro Peronospora, Escoriosi e
Black-Rot
Contro Peronospora

Contro Peronospora

note

Con impiego alle prime piogge infettanti e proseguendo con cadenza di 14-18 giorni a seconda dell'andamento climatico.

Dopo che la coltura ha superato la crisi del trapianto, con cadenza di 10 giorni tra un trattamento
e l'altro. Si consiglia di trattare in semenzaio alla
dose di 300 gr./hl d’acqua, 1-2 gg. prima della
messa a dimora, per evitare eventuali infezioni.

Solo ﬁno alla prima ﬁoritura, con cadenze di 15
giorni tra i trattamenti.

Mevaxil M

pomoDoro

Dose g/hl

avvertenze: Rispettare rigorosamente le norme di impiego
anchepercontrastareiceppiresistenti.Qualorainsorgalaresistenza
ricorrereall’impiegodiunfungicidadicopertura.Ilprodottopuòessereﬁtotossicoperlecolturenonindicateinetichetta.
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Composizione

Cimoxanil puro
Mancozeb puro
Polvere bagnabile

Formulazione
reg. min. salute N° 13779 del 22.02.2011

slaminare. Dotato di azione multisito preventiva, curativa ed eradicante.
agisce contro la peronospora della vite e della patata.

4%
46,5 %

intervallo Di siCurezza 21 gg per Patata; 28 gg per Vite.

settori Di impiego:

Coltura

vite

Dose kg/ha avversitÀ

2,4 - 3

1 kg - 10 kg

(H361fd; H411)

note

Contro Peronospora

I trattamenti possono essere iniziati quando la vite
ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti ﬁno
a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Eﬀettuare massimo 4 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di
7-10 giorni tra le applicazioni.

Contro Peronospora

I trattamenti possono essere iniziati quando la patata ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia
il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti
ﬁno a che persistono le condizioni favorevoli allo
sviluppo della malattia. Eﬀettuare massimo 5 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di
7 giorni tra le applicazioni.

2,4 - 3

patata

ClassiFiCazione

avvertenze: 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durantelafasedimiscelazione

ecaricamentodelprodottoindossareguantietutadalavoro.Nonrientrarenell’areatrattataprimachelavegetazionesiacompletamente
asciutta.Indossareiguantiprimadieﬀettuareoperazionidiriﬁnitura
manualesuvite.Noncontaminarel’acquaconilprodottooilsuocontenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle
acquedisuperﬁcie.Evitarelacontaminazioneattraversoisistemidi
scolodelleacquedalleaziendeagricoleedallestrade.
Perproteggeregliorganismiacquaticinontrattareinunafasciadirispettodi5metridaicorpiidricisuperﬁcialiperlacolturapatataedeve
esserepresenteunafasciadirispettovegetatanontrattatadi10metri
daicorpiidricisuperﬁcialiperlacolturavite.

Moximate M

l moXimate m è un fungicida in polvere bagnabile che agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica e tran-

FUNGICIDI

Moximate M

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: MOXIMATE
Mèunamisceladidueprincipiattivicondiversomeccanismod’azione.
SecondoloschemaFRACilcymoxanileilmancozebappartengonorispettivamentealgruppo27ealgruppo3deifungicidi.PerevitareoritardarelacomparsadiresistenzaèconsigliabileimpiegareMOXIMATE
Minviapreventiva.Inuncorrettoprogrammadidifesaantiperonosporica,itrattamenticonMOXIMATEMdevonoesserealternaticon
applicazionidiantiperonosporiciadiversomeccanismod’azione.Non
superareilnumeromassimodiapplicazioniindicate.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Myclos
miClos è un fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa
ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all’azione dilavante della pioggia

12,4 % (=125 g/l)
Composizione Miclobutanil puro
Concentrato
emulsionabile
Formulazione
reg. min. salute N° 10966 del 18.06.2001

intervallo Di siCurezza 15 gg per Vite, 3 gg per Peperone,

Pomodoro, Melanzana, 7 gg per le altre colture

settori Di impiego:

Coltura

vite da tavola e da vino

Dose ml/hl avversitÀ
Contro Oidio

40 - 80

pesCo, alBiCoCCo,
nettarine

Myclos

melone, zuCCa
CoComero
pomoDoro (in campo e in
serra) melanzana (in campo
e in serra) peperone (solo in
serra)

40 - 60
40-60

40-60

zuCCHino e
Cetriolo (solo in serra)

40-60

Floreali e ornamentali (in
campo e in serra)

40-80

Contro Black Rot

Contro Oidio

Contro Oidio

ClassiFiCazione

1l

(H361d; H304; H319; H411)

note

Da ﬁne ﬁoritura con trattamenti ogni 10-14 giorni
in funzione dello stato vegetativo e dell’intensità
dell’infezione fungina (volume d’acqua pari a 5-10
hl/ha, dose massima per trattamento 600 ml/ha),
con un massimo di 2 trattamenti.
Con trattamenti ogni 7-10 giorni a partire dalla caduta petali (volume d’acqua pari a 8- 10 hl/ha, dose
massima per trattamento 600 ml/ha), con un massimo di 2 trattamenti.

Ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia,
con un massimo di 3 trattamenti (volume d’acqua
pari a 5-10 hl/ha, dose massima per trattamento
600 ml/ha).

Contro Oidio

Ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia,
con un massimo di 3 trattamenti (volume d’acqua pari
a 5-10 hl/ha, dose massima per trattamento 600
ml/ha).

Contro Oidio

Ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia,
con un massimo di 3 trattamenti (volume d’acqua pari
a 5-10 hl/ha, dose massima per trattamento 600
ml/ha).

Contro Oidio

Ogni 7-14 giorni a partire dallo sviluppo delle foglie, con un massimo di 2-3 trattamenti (volume
d’acqua pari a 5-10l/ha, dose massima per trattamento 600 ml/ha).

avvertenze: ledosisoprariferitesonopertrattamentiavolume
normale,conbagnaturaaccuratadellepartisuscettibilidimalattia;in
casoditrattamentiabassovolumeimpiegarelastessadoseperettaro
diprodottoimpiegataintrattamentiavolumenormale.Incasodimiscelaconaltriformulatideveessererispettatoilperiododicarenzapiù
lungo.Devonoinoltreessereosservatelenormeprecauzionaliprescritteperiprodottipiùtossici.Qualorasiveriﬁcasserocasidiintossicazioneinformareilmedicodellamiscelazionecompiuta.
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

persYng è un fungicida sistemico per impieghi preventivi e curativi su pomacee (melo e pero), drupacee (pesco, nettarino, ciliegio, albicocco, su-

sino), vite, orticole (cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, melone, cocomero, carciofo), cereali (frumento, orzo, segale ed avena).

Composizione Tebuconazolo puro 19,6 % (= 200 g/l)
Formulazione: Emulsione olio/acqua
reg. min.salute: N° 15021 del 27.01.2012
intervallo Di siCurezza:

ClassiFiCazione

FUNGICIDI

Persyng
1l-5l

(H319; H361d; H410)

3 gg per Cetriolo, Zucchino, Pomodoro, Peperone, 7 gg per Pesco e Nettarino, Ciliegio, Albicocco e Susino, Melone, Cocomero, Carciofo; 14 gg per Vite, Pero e Melo; 30 gg per Frumento e Orzo.

Coltura

vite

pomaCee (melo, pero)

Dose ml/hl avversitÀ
50

50
50
60

DrupaCee (pesco, albicocco,
susino europeo, Ciliegio,
nettarine)

60 - 90
60 -90
60

Cetriolo, zuCCHino,
pomoDoro, peperone,
melone, CoComero,
CarCioFo
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Contro oidio (Uncinulanecator)

note

Ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d’azione.
Eﬀettuare max 3 trattamenti utilizzando volumi
d’acqua di 1000 l/ha. Non superare la dose di 0,5
l/ha per applicazione.

Contro ticchiolatura (Venturiainaequalis, In miscela con fungicidi di copertura. Intervenire
Venturiapirina)
con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni ﬁno alla
fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15
Contro mal bianco
giorni oppure curativamente entro 72-96 ore dal(Podosphaeraleucotricha)
l’inizio dell’infezione.
Eﬀettuare max 3 trattamenti l’anno utilizzando voContro alternaria del melo e maculatura lumi d’acqua di 1400-1500 l/ha. Non superare la
bruna del pero (Stemphyliumvesicarium) dose di 0,9 l/ha per applicazione.
Contro Monilia spp. e Botrytis cinerea

1-2 trattamenti a cavallo della ﬁoritura
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni
tra di loro.

Contro mal bianco (Sphaerotheca pan- 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei
nosa)
primi sintomi della malattia.
Contro ruggine del susino (Tranzschelia Eﬀettuare max 2 trattamenti l’anno utilizzando vopruni-spinosae)
lumi d’acqua di 1200- 1500 l/ha su albicocco e ciliegio e 1000-1500 l/ha su pesco, nettarino e susino.
Non superare la dose di 1,35 l/ha per applicazione.

Contro Oidio

Intervenire con trattamenti preventivi ogni 10-12
giorni al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia.
Su orticole eﬀettuare max 4 trattamenti l’anno utilizzando volumi d’acqua di 500-1000 l/ha. Non superare la dose di 0,6 l/ha per applicazione. Su
cetriolo, zucchino, pomodoro e melone applicazioni consentite sia in pieno campo che in serra. Su
cocomero applicazioni consentite solo in pieno
campo.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Persyng

settori Di impiego:
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FUNGICIDI

Coltura

Cereali (Frumento e orzo)

Dose ml/hl avversitÀ
1,25 l/ha
Contro le malattie del piede
(Pseudocercosporella
herpotrichoides,Ophiobolusgraminis)

note

Eﬀettuare 1 trattamento alla dose di 1,25 l/ha (in
300-600 litri di acqua/ha) posizionando il trattamento:
In fase di accestimento-levata.

Conto oidio (Erysiphe graminis),
In fase di inizio levata-spigatura.
ruggini (Puccinia spp.), Pyrenophora
teres,Rhynchosporiumsecalis
Contro fusariosi della spiga
(Fusariumspp.)

Contro septoria (Septoriaspp.)

In fase di piena ﬁoritura.
In fase di inizio levata-spigatura.

Persyng

avvertenze
CompatiBilitÀ: P ERSYNGnondeveesseremiscelatoconprepa-
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ratialcalinichepotrebberoridurrelasuaattività.
Avvertenza: incasodimiscelaconaltriformulatideveessererispettatoilperiododicarenzapiùlungo.Devonoinoltreessereosservate
lenormeprecauzionaliprescritteperiprodottipiùtossici.Qualorasi
veriﬁcasserocasidiintossicazione,informareilmedicodellamiscelazionecompiuta.

FitotossiCitÀ: sumelo,inparticolaricondizioniclimatiche,il
prodottopuòcausarerugginosità.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture nel combattere i seguenti ﬁcomiceti: pythium spp., phytophthora sp., peronospora,
pseudoperonospora, aphanomices sp., Bremia. viene assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, caratterizzato
da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture.

Composizione Propamocarb cloridrato puro
Formulazione Sospensione concentrata
reg. min. salute N° 9306 del 28.08.1997

il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi e
delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al
terreno in pre e post - trapianto delle colture.

66,7 % (= 722 g/l)

intervallo Di siCurezza 3 gg per Peperone, Pomodoro,

Melanzana, Melone e Cocomero, Zucca, Cetriolo, Zucchino;
21 gg per Cicoria Witloof; 14 gg per Lattuga .

settori Di impiego:

Coltura

Cetriolo (in serra)

zuCCHino (in campo e serra),
melone, CoComero (in campo)
lattuga (in campo)

TRATTAMENTI AL TERRENO

note

1,5-1,7
In 5-15 hl di acqua per ettaro eﬀettuando un massimo
(massimo 1,25 kg/ha di propamocarb) di 3 trattamenti a stagione (ogni 10 giorni minimo).
In 5-15 hl di acqua per ettaro (3-10 per Melone e Coco1,5-3,0
(massimo 2,2 kg/ha di propamocarb) mero). 3 trattamenti a stagione.
1,5
(massimo 1 kg/ha di propamocarb)
5-10 ml/m2

DISTRIBUzIONE MEDIANTE IRRIGAzIONE A GOCCIA

solanaCee (pomodoro, peperone, melanzana),
CuCurBitaCee (Cetriolo, zucchino, melone,
Cocomero) in serra

PREPARAzIONE DEI TERRICCIATI E DEI SUBSTRATI

2

300 ml/m3 di terricciato

Concia dei bulbi delle Floreali e ornamentali

300 ml/hl di acqua

Forzatura Della CiCoria WitlooF

(H317)

Dose l/ha

peperone, Cetriolo, zuCCHino (in serra),
taBaCCo, Floreali

vivai e semenzai (in serra) di ortaggi a frutto
(pomodoro, melanzana, zucca) Cavoli (Cavolo
broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolo di Bruxelles,
Cavolo cinese) ortaggi a foglia (lattuga, erbe
fresche) ortaggi a stelo (porro) ornamentali

1l

300 ml/hl di acqua

avvertenze: noncompatibileconiprodottiareazionealcalina
(Polisolfuri,PoltigliaBordolese)eglioliiminerali.Incasodimiscela
conaltriformulatideveessererispettatoilperiododicarenzapiù

In 4-15 hl di acqua per ettaro eﬀettuando un massimo
di 3 trattamenti a stagione (ogni 10 giorni minimo).

In 3-6 litri di acqua oppure 100 ml di una soluzione alllo
0,15% (15 ml di formulato in 10 l di acqua) per vasetto
(diametro medio 11 cm) o per pianta. Eﬀettuare 1-2
trattamenti distanziati di 7-10 gg prima o immediatamente dopo il trapianto. Su ﬂoreali il trattamento può
essere eﬀettuato anche successivamente. Su Garofano e Gerbera distribuire 10 ml/m2 in 3-6 l di acqua
due gg prima dell’impianto e procedendo successivamente all’incorporamento.

In 5-15 hl di acqua per ettaro. Eﬀettuare al massimo 4
trattamenti a stagione distanziati di 7-15 gg.
Disciolti in circa 10 litri di acqua.

Propamocarb

TRATTAMENTI FOGLIARI

ClassiFiCazione

FUNGICIDI

Propamocarb

Per controllare Pythium ultimum e Phytophthora
si immergono i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto per q.le
acqua, poi, prima della messa a dimora, si tratta il
terreno con 10-12 ml di prodotto, per metro2 in 36 litri di acqua e successivo incorporamento a circa
10 - 12 cm di profondità.
Trattamento alle radici: distribuire 3 litri di una soluzione allo 0,3% per ogni m2.
Applicazione in fertirrigazione: 12,5 ml/hl di acqua.

lungo.Devonoinoltreessereosservatelenormeprecauzionaliprescritteperiprodottipiùtossici.Qualorasiveriﬁcasserocasidiintossicazioneinformareilmedicodellamiscelazionecompiuta.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Propydor
propydor è un formulato in microemulsione acquosa di nuovissima concezione. Fungicida preventivo e curativo a largo spettro d’azione, è assorbito
rapidamente dai tessuti vegetali e trasportato dalla corrente linfatica
ascendente a tutte le parti della pianta, ﬁno all’apice (sistemicità acropeta).
il veloce assorbimento rende il prodotto poco soggetto ai dilavamenti cau-

sati dalle piogge che dovessero sopraggiungere dopo il trattamento. propydor si caratterizza inoltre per la sua lunga persistenza d’azione, consentendo di ottenere un più lungo controllo dei patogeni con un minor numero
di trattamenti e per l’azione collaterale in fase vapore che permette l’eﬃcace distribuzione anche all’interno di folte vegetazioni.

Composizione Propiconazolo puro 10,7 % (= 110 g/l)
Formulazione Emulsione concentrata
reg. min. salute N° 11157 del 18.01.2002
intervallo Di siCurezza 14 gg per Pesco;

21 gg per Barbabietola da zucchero; 40 gg per Orzo e Avena;
42 gg per Riso; 45 gg per Grano, Segale e Triticale.

settori Di impiego:

Coltura

orzo, avena
riso
grano, segale, tritiCale
BarBaBietola Da zuCCHero

Propydor

pesCo
tappeti erBosi

Dose l/ha
1,14-1,365
0,910-1,365
1, 140
1,820-2,275
0,8
40 ml/100 mq
4 l/ha

ClassiFiCazione

1l-5l

(H317; H410)

avversitÀ

note

Contro Oidio, Ruggini, Septoria spp.
Rincosporiosi

Eﬀettuare 1-2 applicazioni alla comparsa dei primi
sintomi.

Contro Elmintosporiosi

Eﬀettuare 1-2 applicazioni alla comparsa dei primi
sintomi.

Contro Oidio, Septoria, Cladosporiosi, Eﬀettuare 1-2 applicazioni alla comparsa dei primi
Cercosporella, Rhynchosporium,
sintomi.
Fusarium
Contro Cercospora, Oidio

Contro Monilia, Marciume dei frutti.

Eﬀettuare 1-2 applicazioni alla comparsa dei primi
sintomi.

Una o due applicazioni in pre e post ﬁoritura secondo l’andamento stagionale e contro il Marciume dei frutti in prossimità della raccolta
rispettando il tempo di carenza.

Contro Sclerotinia, Elmintosporio, Oidio, Le dosi e la frequenza dei trattamenti variano a seRuggini
conda della patogeno, delle condizioni ambientali
e del tipo di pratica di mantenimento adottati.

avvertenze: Noncontaminarel’acquaconilprodottooilsuo
contenitore.Nonpulireilmaterialed’applicazioneinprossimitàdelle
acquedisuperﬁcie.Evitarelacontaminazioneattraversoisistemidi
scolodelleacquedalleaziendeagricoleedallestrade.Per proteggere
gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata
di 5 metri (per cereali e barbabietola da zucchero), 10 metri (per
pesco) e 18 metri (per prati) da corpi idrici superﬁciali.

FitotossiCitÀ: sullecolture,datol’ampionumerodivarietàesistenti,siconsigliadieﬀettuareunaprovapreliminareperrilevareeventualisensibilità.
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Composizione Pyrimethanil puro 37,4 % (=400 g/l)
Formulazione Sospensione concentrata
reg. min.salute N° 13998 del 18.10.2011
intervallo Di siCurezza

3 gg per Fragola; 21 gg per Vite; 56 gg per Melo e Pero.

settori Di impiego:

Coltura

Dose l/ha

avversitÀ

2,0

Contro Botrite

Fragola

2,0

Contro Botrite

melo e pero

1,0

Contro Ticchiolatura

vite

sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione. grazie
a questo particolare meccanismo d'azione pyrimetanil 400 sC risulta attivo
anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ai dicarbossimidici.

ClassiFiCazione

1l

(H411)

note

Intervenendo al massimo due volte nelle fasi tipiche per la difesa antibotritica, che sono la ﬁne della
ﬁoritura, la pre-chiusura del grappolo, l'invaiatura
e 3 settimane prima della raccolta. Assicurare una
buona ed uniforme bagnatura dei grappoli. Nel
caso di condizioni particolarmente favorevoli all’infezione (piogge, elevata umidità, attacchi di ﬁtofagi o infezioni oidiche che possano aver creato
screpolature negli acini) e/o in caso di varietàparticolarmente sensibili (es. Moscato) la dose puòessere innalzata a 250 ml/hl, pari a 2,5 l/ha.
Intervenendo dal periodo di preﬁoritura ﬁno a 3
giorni prima dal raccolto, con intervalli di 10-14
giorni, 21 giorni se in alternanza con altri formulati
antibotritici a diﬀerente meccanismo di azione. Effettuare un massimo di due applicazioni per stagione.

Intervenire al massimo 3 volte per stagione a partire dalla fase orecchiette di topo sino a ﬁne ﬁoritura. I trattamenti vanno preferibilmente
eﬀettuati in alternanza con prodotti a diﬀerente
meccanismo di azione e distanziati di almeno 7
giorni.

Pyrimetanil 400 SC

pyrimetanil 400 sC è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari
in formulazione sC, appartenente alla famiglia chimica delle anilinopirimidine, attivo contro la Botrite della vite e delle altre colture agrarie. pyrimetanil 400 sC esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni

FUNGICIDI

Pyrimetanil 400 SC

avvertenze: 

STRATEGIA ANTIRESISTENZA SU VITE ED ORTICOLE: nellaprospettivadiunaimpostazioneantiresistenzanelcontrollodellamuﬀa
grigiasuvite,fragolaedinaccordoallastrategiaantiresistenzadeﬁnita
perleAnilinopirimidine,siconsigliadiutilizzarePyrimetanil400SCalle
dosieprescrizionidietichettainalternanzaconaltriprodottiantibotriticieﬃcaci.

FitotossiCitÀ: 

Inserraodincoltureprotette,perevitarelapossibilecomparsadifenomenidiﬁtotossicità,ènecessarioventilarel'ambientedicoltivazione
quandoPyrimetanil400SCvieneimpiegatoinpresenzadiumiditàrelativasuperioreall'80%.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Quantum L
Quantum l èun fungicida antiperonosporico che interferisce con i processi biochimici che presiedono alla formazione della parete cellulare del
fungo causando la disgregazione della stessa e la conseguente morte del

patogeno. viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalla foglia e si sposta in
modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro
verso i margini.

Composizione Dimetomorf puro 44,0 % (=500 g/l)
Formulazione Sospensione concentrata
reg. min. salute N° 17078 del 26.10.2017
intervallo Di siCurezza 10 gg per Vite e 7 gg per Pomodoro.

settori Di impiego:

Coltura

vite

avversitÀ

0,4 - 0,5

Contro Peronospora
(Plasmopara viticola)

0,4 - 0,5

Contro Peronospora
(Phytophthora infestans)

1l

(H411)

note

Con trattamenti a turni ﬁssi ogni 10-12 gg in miscela
con prodotti antiperonosporici di copertura o a
diﬀerente meccanismo di azione. Massimo 4 trattamenti all’anno e non oltre 3 trattamenti consecutivi.
Iniziando gli interventi dalla prima pioggia infettante, a cadenza di 8-10 giorni, in miscela con prodotti antiperonosporici di copertura. Non eseguire
più di 4 trattamenti all'anno, e non oltre 3 trattamenti consecutivi

Quantum L

pomoDoro

Dose l/ha

ClassiFiCazione

avvertenze: 

Ilprodottononèmiscelabileconiformulatiadazionefungicidaoinsetticidaareazionealcalina(poltigliabordolese,polisolfurietc).
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Composizione

Dimetomorf puro
Rame met. (da idrossido)
Granuli idrodispersibili

Formulazione
reg. min. salute N° 16283 del 27.06.2016

risce con i processi biochimici di formazione della parete cellulare del fungo
mentre il rame agisce per contatto con azione multisito.

ClassiFiCazione

6%
14%

intervallo Di siCurezza 3 gg per Cetriolo, Cetriolino;

7 gg per Zucchino, Pomodoro, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca,
Lattughe e Insalate; 14 gg per Patata, 28 gg per Vite.

settori Di impiego:

Coltura

vite da vino e da tavola
pomoDoro, melanzana in
pieno campo e in serra
Cetriolo, Cetriolino e
zuCCHino in pieno campo e
in serra
melone, CoComero e
zuCCa
patata
lattugHe e insalate (pieno
campo): Dolcetta, valerianella,
gallinella, iceberg, lattughe (lollo
bionde, lollo rosse, lattughe da
taglio, lattughine, lattughe a
cappuccio, lattughe ricce,
lattughe Batavia, lattughe
romane), scarola, indivia a foglie
larghe, (indivie ricce/scarole, Denti
di leone/tarassachi, Cicorie
comuni/puntarelle,radicchi/Cicorie
a foglie rosse, Cicorie pan di
zucchero, Cicorie selvatiche/Cicorie
comuni), rucola, prodotti Baby
leaf (comprese le brassicacee).

Dose g/hl

avversitÀ

250 - 350
3,5 kg/ha

(H410)

note

Intervenire ogni 7-14 giorni a partire dalla prima
pioggia infettante. Eﬀettuare al massimo 4 trattamenti per anno.
Intervenire ogni 7-14 giorni, iniziando dal momento
in cui si veriﬁcano le condizioni ottimali per lo sviluppo della malattia. Eﬀettuare al massimo 3 trattamenti per anno.
Intervenire ogni 7-14 giorni, iniziando dal momento
in cui si veriﬁcano le condizioni ottimali per lo sviluppo della malattia. Eﬀettuare al massimo 2 trattamenti per anno.
Intervenire ogni 7-14 giorni, iniziando dal momento
in cui si veriﬁcano le condizioni ottimali per lo sviluppo della malattia. Eﬀettuare al massimo 2 trattamenti per anno.

250 - 350
3,5 kg/ha
300 - 350
3,5 kg/ha
300 - 350
3,5 kg/ha
2,5 -3,5 kg/ha

1 kg - 10 kg

Contro Peronospora

2,5 -3,5 kg/ha

avvertenze: Prescrizioni supplementari: Noncontaminare
l'acquaconilprodottooilsuocontenitore.Nonpulireilmateriale
d'applicazioneinprossimitàdelleacquedisuperﬁcie.Evitarelacontaminazioneattraversoisistemidiscolodelleacquedalleaziende
agricoleedallestrade.
Incasoditrattamentisupomodoro,melanzana,cetriolo,cetrio-

Intervenire ogni 7-14 giorni, iniziando dal momento
in cui si veriﬁcano le condizioni ottimali per lo sviluppo della malattia. Eﬀettuare al massimo 4 trattamenti per anno.
Intervenire ogni 7-14 giorni, iniziando dal momento
in cui si veriﬁcano le condizioni ottimali per lo sviluppo della malattia. Eﬀettuare al massimo 2 trattamenti per anno.

Quantum R OK

Fungicida di contatto e citotropico a sistemia locale. il prodotto contiene
principi attivi con diﬀerente meccanismo d’azione: il dimetomorf interfe-

FUNGICIDI

Quantum R OK

lino,zucchino,patata,vite,lattugheealtreinsalatecompresele
brassicaceeperproteggeregliorganismiacquaticirispettareuna
fasciadisicurezzavegetatanontrattatadi10metridacorpiidrici
superﬁciali.ATTENZIONE:puòessereleggermenteﬁtotossicosu
alcunevarietàdimelone.E’consigliatoeﬀettuaredeitestpreliminari.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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FUNGICIDI

Vironex Bordo
il vironeX BorDo è un fungicida per la lotta contro la peronospora della
vite, del pomodoro e della melanzana. il prodotto è costituito da due principi attivi di cui il primo (Cimoxanil) ha un’azione bloccante, in quanto penetra nelle foglie, mentre il secondo (rame sotto forma di poltiglia

Composizione

bordolese) possiede una certa persistenza garantendo la protezione della
pianta per vari giorni da una nuova infezione. per la presenza del rame il
prodotto esplica anche un’eﬃcace attività contro le Batteriosi.

Cimoxanil puro 3 %
ClassiFiCazione
Rame metallo 22,5% (sottoforma di Poltiglia Bordolese)
Polvere Bagnabile

Formulazione
reg. min. salute N° 12583 del 12.05.2006
intervallo Di siCurezza

10 gg per Pomodoro e Melanzana; 21 gg per Vite

settori Di impiego:

Coltura

vite

avversitÀ

(H332; H317; H361fd; H410)

note

330 -1.000
3,3-4 kg/ha

Contro Peronospora
(Plasmoparaviticola)

Eﬀettuare non più di 4 applicazioni per stagione,
iniziando quando la vegetazione ha uno sviluppo
di circa 10 cm al veriﬁcarsi delle condizioni climatiche favorevoli alle avversitàe con un intervallo minimo tra i trattamenti di 7 giorni.

330 -1.000
3,3-4 kg/ha

Contro Peronospora
(Phythophtorainfestans,
Phytophtoracapsici)

Eﬀettuare da 3 a 4 applicazioni a partire dalle
prime fasi di sviluppo e ﬁno alla pre-raccolta al veriﬁcarsi delle condizioni favorevoli alle avversità,
con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7
giorni.

Vironex Bordo

pomoDoro, melanzana

Dose g/hl

1 kg - 5 kg

avvertenze:
gestione Delle resistenze Perevitarel’insorgeredifenomenidiresistenzaattenersialleindicazioniriportateinetichetta
ealternareVIRONEXBORDOadaltrifungicidi.
FitotossiCitÀ Nontrattaredurantelaﬁoritura.
CONSERVAZIONE:Nonconservareatemperaturesuperioriai40°C.

per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di
sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superﬁciali per gli usi su vite (applicazioni precoci) e ortaggi a frutto.
per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di
sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superﬁciali per l’uso su vite (applicazioni tardive).
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

particolarmente adatto per frumento ed orzo per l’ampio spettro d’azione,
la lunga persistenza e l’attività collaterale su diverse malattie della spiga.
zermat sC è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari
predatori, phytoseiulus persimilis, encarsia formosa) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

Composizione Azoxystrobina pura 23,2 % (= 250 g/l)
Formulazione Sospensione concentrata
reg. min. salute N° 16529 del 11.01.2016
intervallo Di siCurezza 35 gg per Frumento e Orzo;

3 gg per Pomodoro; 21 gg per Vite.

settori Di impiego:

Coltura

Frumento e orzo

vite

Dose l/ha
1

1

avversitÀ

ClassiFiCazione

1l

(H410)

note

Contro Oidio, Ruggini, Septoriosi,
Leptosphaeria, Rincosporiosi

Tra il 2° nodo e la ﬁoritura con 2 trattamenti a 14
giorni. Applicare Zermat a carattere preventivo o,
al più tardi alla comparsa dei primi sintomi.
Eﬀettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell’andamento stagionale e della sensibilità varietale alle
diverse malattie.
Su oidio di frumento ed orzo impiegare ZERMAT
in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d’azione.
Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in
presenza di forti pressioni delle malattie; i trattamenti presentano una buona azione collaterale su
diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume).
Utilizzare quantitativi d’acqua adeguati ad una
completa ed omogenea bagnatura della vegetazione pari a 200-300 l/ha per frumento, orzo.

Contro Oidio, Peronospora

Si impiega, nell’ambito di un programma di difesa,
nelle epoche in cui la vite risulta più suscettibile
agli attacchi fungini.
Scegliere la dose da distribuire in funzione della
principale malattia da controllare e della possibile
presenza di più malattie nello stesso momento.
Strategia antiresistenza : è da intendersi estesa,
indipendentemente dall’avversità controllata, a
tutti i prodotti accomunati dal medesimo meccanismo di azione (inibitori della respirazione mitocondriale Qol).
Non eﬀettuare più di due interventi all’anno utilizzando un quantitativo di acqua di 200-1000 l/ha.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Zermat SC

zermat sC è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine. una volta distribuito
rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all’interno delle foglie (anche con movimento translaminare e sistemico), risultando eﬃcace a basse dosi
d’impiego sulle principali malattie del frumento, dell’orzo e del pomodoro.

FUNGICIDI

Zermat SC
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Zermat SC
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Zermat SC
Coltura

pomoDoro

Dose l/ha
0,7 - 0,8

avversitÀ

Contro Peronospora, Alternaria,
Cladosporiosi ed Oidio

note

Applicare a carattere preventivo o, al più tardi alla
comparsa dei primi sintomi.Non eﬀettuare più di
2 interventi per ciclo colturale, alternando ogni applicazione con almeno una con prodotti a base di
sostanze attive a diﬀerente meccanismo d’azione.
Nel caso di più colture in successione, continuare
l’alternanza tra i prodotti.
Adottare la dose più alta o la cadenza d’intervento
più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico
predisponente, colture protette). Utilizzare quantitativi d’acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-800 l/ha).
Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai.
Qualora si veriﬁcasse l’impossibilità di mantenere
un adeguato livello di eﬃcacia del trattamento,
per evitare la selezione di ceppi resistenti agli inibitori della respirazione mitocondriale (Qol), sospendere l’impiego del prodotto e sostituirlo con
un fungicida di copertura a diverso meccanismo
d’azione.

avvertenze: 

ZERMATpuòessereﬁtotossicoperlecolturenonindicateinetichetta.
Evitareladerivadelprodottosumelo,inparticolareinpresenzadelle
seguentivarietà:Galaeisuoiderivati(es.RoyalGala,MondialGala,
Galaxy),RenettadelCanadà,McIntosheisuoiderivati(es.Summered),Delbarestivale,Coxeisuoiderivati(es.Cox’sOrangePippin).Su
frumentoedorzoZERMATèmiscibileconformulatiadazioneinsetticidaabasedilambda-cialotrinaepirimicarb.PerilpomodoroZERMAT
èmiscibileconformulatiadazioneinsetticidaabasedilambda-cialotrina,metomil,dimetoatoeadazioneacaricidaabasedipropargite.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

INSETTICIDI
Abalar
Acaridoil 13 SL
Ascot
Barracuda
Cornalina
Dimethoat 40 ST
Estiuoil
Omes 50 GR
Pirimicarb 50
Schermo 0,5 G
Sinsajo
Turibel
Versar 550 EC
Wintech
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5
Pirimicarb
50
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Pyriproxifen
10,86
Bacillus thuringiensis
16
var. Kurstaki
Clorpirifos
45,42
Cipermetrina
4,54
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Abalar
aBalar agisce rapidamente e con buona persistenza per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi ﬁtofagi in frutticoltura ed orticoltura.
la modalità di azione non sistemica richiede una uniforme bagnatura delle

parti delle piante da proteggere per favorire l'azione di contatto ed ingestione.

Composizione Esfenvalerate puro 2,8 % (= 25 g/l)
Formulazione Concentrato emulsionabile
reg. min. salute N° 14751 del 15.07.2011

ClassiFiCazione

(H226; H302; H304; H319; H336;
H410)

intervallo Di siCurezza 15 gg per Vite;

9 gg per Lattughe; 7 gg per Broccoli; 3 gg per Pomodoro, Peperone.

settori Di impiego:

Coltura

vite

pomoDoro
(in serra e in pieno campo)
olivo

peperone
(in serra e in pieno campo)

Dose l/ha
0,4-0,6
0,4-0,6
0,48 -0,6
0,4-0,6

BroCColo

Abalar

lattugHe

0,4-0,6

0,4-0,54

1l

avversitÀ

note

Contro Tignoletta (Lobesia botrana);
Tortrice (Sparganothis spp.)

Massimo 2 trattamenti.

Contro Tignola dell'olivo (Prays oleae)

Massimo 2 trattamenti.
Durante la fioritura ogni 15 gg.

Contro Larve di Nottue (Heliothis
armigera, Autographa gamma)

Massimo 2 trattamenti.

Contro Mosca bianca (Trialeurodes vapo- Massimo 2 trattamenti. Ogni 15 gg.
rariorum, Bemisia tabaci); Nottue (Plusia,
Spodoptera, Helicoverpa, Ostrinia), Aﬁdi
Contro Mosca bianca (Aleurodes
brassicae, Bemisia tabaci, Trialeurodes
vaporariorum) Nottue (Helicoverpa,
Pieris), Aﬁdi

Massimo 2 trattamenti. Ogni 15 gg.

Contro Mosca bianca (Aleurodes spp., Massimo 2 trattamenti. Ogni 15 gg.
Bemisia tabaci); Nottue (Autographa,
Heliotis, Spodoptera);
Aﬁdi (Nasonovia ribisnigri, Aphis
gossypii, Myzus persicae)

avvertenze: ledosiindicatesiriferisconoatrattamentieﬀettuati
conpompeavolumenormale,impiegando5-10ettolitridiacquaper
ettarosuvite,8-10suolivo,3-9sulattuga,8-12supomodoroe3-10
sullealtrecolture.
Quandosieﬀettuanointerventiconpompeavolumeridotto(somministrandounaminorequantitàdiacquaperettaro)ledosiperettolitro
vannoproporzionalmenteaumentate,inmododadistribuirelastessa
quantitàdiprodottochesarebbestatadistribuitaconpompeavolumenormale.

trattarequandoleapistannobottinandoodovesonopresentiinfestantiinﬁoritura.È buonanormaavvisaregliapicoltorilocali48ore
primadeltrattamento.Inserra,siraccomandadinonutilizzareapio
bombiperl'impollinazionealmomentodell'applicazioneeperalmeno
ungiornodopodiessa.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Noncontaminarel'acquaconilprodottooilsuocontenitore.Nonpulire
ilmaterialed'applicazioneinprossimitàdelleacquedisuperﬁcie.Evitare
lacontaminazioneattraversoisistemidiscolodelleacquedalleaziende
agricoleedallestrade.Nonconservareatemperatureinferioria5°C.
Perproteggeregliorganismiacquaticirispettareunafasciadisicurezza
nontrattatadi10metriperviteepomodoro(inpienocampo),15metri
perolivodacorpiidricisuperﬁciali.Ilprodottoètossicoperleapi.Non
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aCariDoil 13sl è un prodotto che, per le particolari caratteristiche, agisce
unicamente per contatto provocando la disgregazione delle pareti cellulari

dei parassiti a corpo molle quali aﬁdi, aleurodidi, acari, neanidi di Cocciniglie. non possiede attività residuale ed è prontamente biodegradato .

Composizione: Sali potassici di acidi grassi 14,02 % (= 130,4 g/l)
Formulazione: Concentrato solubile
reg. min.salute: N° 16879 del 13.07.2017

ClassiFiCazione

1l

INSETTICIDI

Acaridoil 13 SL

Consentito in
Agricoltura
Biologica

(H315; H319; H410)

intervallo Di siCurezza:

NON NECESSARIO

settori Di impiego:
Intervenire cercando di colpire le forme giovanili (neanidi e ninfe) e utilizzare attrezzature in grado di assicurare la completa bagnatura delle colture. Il volume di irrorazione può variare in funzione della densità colturale e delle dimensioni delle piante.

ortiCole in serra
(pomodoro, peperone,
melanzana, Fagioli, pisello,
Cetriolo, zucchine, melone,
anguria, zucca, Cavolo,
Cavolﬁore)
pomoDoro in pieno campo

ornamentali in serra

Dose l/hl
1,5 - 1,9
15-19 l/ha

1,5 - 1,9
15-19 l/ha

1,5 - 1,9
15-19 l/ha

avversitÀ

Contro Mosche bianche (Trialeurodesvaporariorum;Bemisiatabaci); Minatrice fogliare del pomodoro (Tuta absoluta);
Aﬁdi (Aphisgossipyii;Aphisfabae;Myzus
persicae); Cimici (Palonemaprasina;Aelia
rostrata, Nezara viridula; Chlorochroa
spp); Tripidi (Frankliniella occidentalis);
Acari
Contro Mosche bianche (Trialeurodesvaporariorum;Bemisiatabaci); Minatrice fogliare del pomodoro (Tuta absoluta);
Aﬁdi (Aphisgossipyii;Aphisfabae;Myzus
persicae); Cimici (Palonemaprasina;Aelia
rostrata, Nezara viridula; Chlorochroa
spp); Tripidi (Frankliniella occidentalis);
Acari

note

Alla comparsa degli insetti. Ripetere il trattamento
in caso di re-infestazione.
Sono consentiti al massimo 4 interventi a 7-10
giorni.

Alla comparsa degli insetti. Ripetere il trattamento
in caso di re-infestazione.
Sono consentiti al massimo 4 interventi a 7-10
giorni.

Contro Aﬁdi (Aphisspp); Tripidi (Thrips Alla comparsa degli insetti. Ripetere il trattamento
spp.); Cocciniglie; Acari
in caso di re-infestazione.
Sono consentiti al massimo 4 interventi a 7-10
giorni.

avvertenze: Nonapplicareilprodottodurantefaﬁoritura.Non
applicareincasodialtaumiditàosupiantestressate.
CompatiBilitÀ: Perlapreparazionedellamiscelanonimpiegare
acquedurecontenentiionimetallo(calcio,magnesio,ferro,etc.)in
quantitàeccedentii300ppm.Nonmiscelareconprodottialcalini,soprattuttosecontenentiionicalcioe/orame.

Acaridoil 13 SL

Coltura

FitotossiCita': Vari fattori possono inﬂuire sulla selettività,
quali:ilvigorevegetativo,latemperaturadell’aria,l'intensitàluminosa,ilpH,icomponentidellemiscele,etc..Inserraequandolamiscela
asciugalentamente,ilprodottopuòrisultarepiùaggressivo.Porreattenzionealcomportamentodellacolturaquandolepiantesonosotto
stress,quandosonorealizzatipiùditreinterventiconfrequenzasettimanaleeseilpHdellamiscelarisultainferiorea8.Alcunevarietàdi
Cetriolo,Poinsettia,Scheﬄera,Gardenia,Azaleasisonorivelatesensibili specie sul ﬁore. ACARIDOIL 13 SL va impiegato con cautela
quandosièinpresenzadinuovevarietànonancorasaggiate.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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INSETTICIDI

Ascot
asCot è un insetticida dotato di ampio spettro d’azione ed elevata eﬃcacia. agisce principalmente per contatto e secondariamente per ingestione;

possiede inoltre eﬀetto repellente. asCot è dotato di rapido potere abbattente e persistente eﬃcacia protettiva.

Composizione Lambda-cialotrina pura 2,5 %
Formulazione Granuli idrodispersibili
reg. min.salute N° 14945 del 03.08.2011
intervallo Di siCurezza 7 gg per Pesche, Nettarine,

Percoche, Melo, Pero; 15 gg per Patata; 60 gg per Tabacco.

settori Di impiego:

Coltura

pesCHe, nettarine,
perCoCHe
patata
melo, pero

Ascot

taBaCCo

olivo
Floreali e ornamentali

Dose g/hl

ClassiFiCazione

1 kg

(H302; H410)

avversitÀ

note

0,4-0,8 kg/ha

Contro Aﬁde verde (Myzus Persicae)
Mosca della frutta (Ceratitis capitata)

Massimo 2 interventi ad un intervallo minimo di 15
giorni uno dall’altro.

0,4-0,8 kg/ha

Contro Aﬁde verde (Myzus Persicae)
Dorifora (Leptinotarsa decemlineata)

Massimo 2 interventi ad un intervallo minimo di 15
giorni uno dall’altro.

40 - 80
0,32 - 0,80
kg/ha

Contro Aﬁde verde (Aphis pomi) Massimo 2 interventi ad un intervallo minimo di 15
Carpocapsa (Cydia pomonella)
giorni l’uno dall’altro.
Psylla del pero (Cacopsylla pyri)

60 - 80
0,42 - 0,80
kg/ha

Contro Tripidi, Pulce del tabacco

40 - 80
0,32 - 0,80
kg/ha

Contro Tignola (Prays oleae) interventi Massimo 2 interventi ad un intervallo minimo di 15
nei confronti della generazione antofaga giorni l’uno dall’altro.

60 - 80
0,28 - 0,60
kg/ha

Contro Aﬁdi, Mosca bianca

400 - 500
g/ha

Contro Nottue defogliatrici

40 -60
0,28- 0,6 kg/ha

Contro Aﬁdi, Mosca bianca

80 - 100
0,7 - 1,2 kg/ha

Contro Bega del Garofano

100 - 120
0,42 -0,8 kg/ha

Contro Tripidi

0,4 - 0,5 kg/ha

Contro Nottue

Massimo 2 interventi ad un intervallo minimo di 15
giorni l’uno dall’altro.

avvertenze: 

Inassenzadiesperienzaedinpresenzadivarietàdirecenteintroduzioneopocodiﬀuse,eﬀettuarepiccoleprovedisaggioprimadeltrattamento.
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BarraCuDa è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione nei
confronti di numerosi insetti adulti e negli stadi giovanili. manifesta eﬀetto
rapido e persistente con bassi dosaggi d’impiego, risultando eﬃcace anche

dopo repentine variazioni di temperatura. a dosaggi sub-letali presenta
collaterale azione repellente.

Composizione Cipermetrina pura 5,0 % (= 45 g/l)
Formulazione Concentrato emulsionabile
reg. min. salute N° 12115 del 27.04.2004

ClassiFiCazione

intervallo Di siCurezza 7 gg per Pisello, Fagiolino, Cavolo verza,

1l-5l

INSETTICIDI

Barracuda
(H302; H304; H410)

Cavolo cappuccio, Cavolﬁore, Cavolo broccolo; 14 gg per Melo, Pero, Limone,
Arancio, Pesco, Ciliegio, Cipolla, Patata; 21 gg per Barbabietola da zucchero e Pomodoro;
28 gg per Vite, Mais; 42 gg per Frumento; 60 gg per Tabacco.

Coltura

DrupaCee (pesco, Ciliegio)

pomaCee (melo, pero)

Dose ml/hl avversitÀ
75-100

Contro Aﬁdi

100-150

Contro Cocciniglie: neanidi nei
trattamenti estivi

100-150

100-150

100-150
150
200

200-300
75-100

100-150
100-150

ortaggi in pieno campo e
serra (Cavolo verza, Cavolo
cappuccio, Cavolﬁore, Cavolo
broccolo, Fagiolino,pisello,
pomodoro, Cipolla, patata)

100-150

Contro Anarsia, Cidia,
lepidotteri in genere

note

Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova
di acari è consigliato un trattamento con BARRACUDA a 100-150 ml/hl con Olio bianco a 1,5 kg/hl
allo stadio vegetativo di bottoni rosa.

Contro Tripidi, Mosca

Contro Psilla: 1° trattamento a ﬁne in- Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova
verno contro adulti svernanti
di acari si consiglia un trattamento con BARRACUDA a 100-150 ml/hl in miscela con Olio bianco a
2° trattamento sulle uova mature pro2-3 kg/hl allo stadio compreso tra le orecchiette di
dotte dalla prima generazione all'appatopo e la diﬀerenziazione dei mazzetti.
rire delle prime neanidi
Con l'inizio della melata

3° trattamento (facoltativo) contro 3a
generazione 200-300 ml/hl
Contro Aﬁdi

Contro Fillominatori (Cemiostoma,
Litocolletis)

Contro Ricamatrici estive e Lepidotteri
Contro Carpocapsa e neanidi delle
Cocciniglie

Su foglie non accartocciate.

Contro la prima generazione allo stadio di uova
mature prima della comparsa delle mine.
In trattamenti estivi.

100- 150

Contro Dorifora, Aﬁdi, Cavolaia, Tripidi,
Piralide, Nottue (scoperte)

75-100

Contro Mosca bianca

vite

100-150

Conto Tignola, Tignoletta

Prima e seconda generazione

agrumi (limone, arancio)

75-100

Contro Aﬁdi

In trattamenti estivi.

100-150

Contro Mosca bianca e
Mosca degli agrumi

100-125

100-150

Contro Cocciniglie, Sigaraio

Contro neanidi delle Cocciniglie

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Barracuda

settori Di impiego:
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Barracuda
Coltura

taBaCCo

BarBaBietola da zucchero

Dose ml/hl avversitÀ
75-100

100-150

1000-1200
ml/ha

500-600 ml/ha

Contro Aﬁdi e Mosca bianca

note

Contro Nottue (allo scoperto) e Tripidi

Contro Altica
Contro Aﬁdi

600-1000 ml/ha Contro Nottue (allo scoperto)

mais

Barracuda

Frumento
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800-1000 ml/ha Contro Cleono, Lisso, Cassida
75-100

Contro Aﬁdi

75-100

Contro Aﬁdi e Lema

100-150

Contro Piralide

avvertenze:
Ledosisopracitatesiriferisconoavolumenormaleneitrattamenti.

Pertrattamentiavolumeridottomantenereinvariateladoseperettaro.Incasodifortiinfestazioniimpiegareledosipiùalte.Bagnareaccuratamente tutte le parti della pianta. Non trattare durante la
ﬁoritura.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Cornalina agisce sui più importanti ﬁtofagi ad apparato boccale pungente
succhiante e ad apparato boccale masticatore. il prodotto agisce prevalentemente per ingestione.

20%
Composizione: Acetamiprid puro
Polvere
solubile
Formulazione:
reg. min.salute: N° 16807 del 09.05.2018

intervallo Di siCurezza: 14 gg per Agrumi.

settori Di impiego:

Coltura

agrumi (arancio, mandarino
compreso Clementine ed altri
ibridi, limone, Bergamotto,
Cedro, pompelmo, tangerino,
limetta, Chinotto, arancio
amaro, mapo, tangelo)

Dose g/hl
25
0,5 kg/ha

avversitÀ

Contro Aﬁdi

Caratterizzato da attività citotropica-translaminare e da elevata sistemia,
Cornalina consente anche la difesa degli organi vegetativi sviluppatisi dopo
il trattamento.

ClassiFiCazione

0,5 kg- 1 kg

INSETTICIDI

Cornalina
(H302; H315; H319; H410)

note

Intervenire impiegando un volume di acqua di
800-2000 l/ha. Se l’infestazione persiste, ripetere il trattamento ad un intervallo minimo di 30
gg. Non superare le due applicazioni per ciclo
colturale. Non eﬀettuare i trattamenti dopo l’inizio della caduta dei giovani frutti.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Cornalina

avvertenze: 

L’impiegoripetutonellastessaareadiprodottiappartenentialla
stessafamigliachimicaochepresentanolostessomeccanismo
d’azione,puòfaremergerefenomenidiresistenza.Perevitareo
ritardarelacomparsaeladiffusionediparassitiresistenti,siconsigliadialternareomiscelareaquestoinsetticidaprodottiaventi
undifferentemeccanismod’azione.
Perproteggeregliorganismiacquaticirispettareunafasciadisicurezzanontrattatadi20metridacorpiidricisuperficiali.Per
proteggeregliartropodinonbersagliorispettareunafasciadisicurezzanontrattatadi5metridazonanoncoltivata.Perproteggereapiealtriinsettiimpollinatorinonapplicareallacolturaal
momentodellafioritura.Nonutilizzarequandoleapisonoinattività.E’buonanormainformaregliapicoltori48oreprimadel
trattamento.
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Dimethoat 40 ST
DimetHoat 40 st è un insetticida fosforganico eﬃcace contro numerosi
insetti parassiti delle colture agrarie, dotato di elevata azione citotropica

e lieve sistemia che gli consente di penetrare i tessuti vegetali agendo sulle
forme degli insetti protette dalla vegetazione.

Composizione Dimetoato puro 37,7 % (= 400 g/l)
Formulazione Concentrato emulsionabile
reg. min. salute N° 14521 del 26.01.2009
intervallo Di siCurezza 14 gg per Cipolla, Aglio e Scalogno;

21 gg per Pomodoro e Melanzana; 28 gg per Olivo, Barbabietola da Zucchero,
Bietola rossa, Rapa; 35 gg per Carota; 120 gg per gli Agrumi.
Su Frumento, Segale eTriticale è possibile intervenire ﬁno alla ﬁne della ﬁoritura.

settori Di impiego:

Coltura

agrumi (arancio, limone,
pompelmo,tangerino)

100-120
1,20-1,44 l/ha

pomoDoro, melanzana
(in pieno campo)
Cipolla, aglio, sCalogno
(in pieno campo)
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Contro Aﬁdi (Aphis spiraecola,
Aphis gossypii)

1l-5l

(H226; H302+332; H304; H317;
H410)

note

Intervenendo alla ﬁne della ﬁoritura e quando i
frutti, ancora di un intenso colore verde, hanno
raggiunto circa il 40% della dimensione ﬁnale. Eﬀettuare massimo 2 trattamenti all’anno impiegando
un volume d’acqua di 1.200 l/ha.

Il primo trattamento va eseguito di norma all’inizio dell’ovodeposizione, quando si notano le
prime punture della mosca sulle olive, ripetuto a
distanza di circa 14 giorni in funzione dell’epoca
di intervento, dello stadio di sviluppo della drupa
e del grado di infestazione del parassita Effettuare massimo 2 interventi all’anno utilizzando
un volume di acqua di 1.000-1.200 l/ha.
Per la lotta preventiva diretta al controllo degli
adulti mediante l’utilizzo di esche proteiche preparare 100 litri di soluzione di proteine idrolizzate contenente 625 ml di DIMETHOAT 40 ST.
Distribuire su una fascia ridotta della chioma utilizzando 20 litri di soluzione per ettaro (equivalenti ad una dose di DIMETHOAT 40 ST di 125
ml/ha). Effettuare massimo un’applicazione
l’anno. Questo intervento può essere associato
con un’applicazione fogliare, mantenendo un intervallo di circa 10 giorni. Il trattamento con
esche proteiche deve essere condotto con attrezzature operanti a basso volume. Normalmente l’applicazione viene effettuata a fine
giugno-inizio luglio, in base alle indicazioni fornite dalle trappole per il monitoraggio della
Mosca dell’olivo, conteggiando il numero degli
adulti catturati ed eventualmente campionando
i frutti all’interno dell’oliveto.

80-100
0,96-1,2 l/ha

Contro Mosca (Bactrocera oleae)

167-200
0,5-0,6 l/ha

Contro Aﬁdi (Aphis spp., Macrosiphum Intervenendo quando si notano i primi sintomi deleuphorbiae, Myzus persicae)
l’infestazione. Eﬀettuare massimo 2 trattamenti all’anno ad intervalli di circa 14 giorni, impiegando
un volume d’acqua di 300 l/ha.

Dimethoat 40 ST

olivo

Dose ml/hl avversitÀ

ClassiFiCazione

167-200
0,5-0,6 l/ha

Contro Tripidi (Thrips spp. Frankliniella Intervenire quando si notano le prime comparse
occidentalis)
del parassita, eﬀettuando massimo 2 applicazioni
all’anno con un intervallo di 10-14 giorni. Distribuire
un volume d’acqua di 300 l/ha.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Coltura

Carota (in pieno campo)
BarBaBietola Da
zuCCHero, Bietola rossa,
rapa
Frumento (tenero e duro),
segale, tritiCale
Colture ornamentali (in
pieno campo e in serra)

Dose ml/hl avversitÀ
167-200
0,5-0,6 l/ha
200-300
0,5-0,6 l/ha
250
0,5 l/ha
50-60
0,5-0,6 l/ha

Contro Mosca (Psila rosae)

Contro Aﬁdi (Aphis fabae)

note

Intervenire dall’inizio dell’infestazione eﬀettuando
massimo 3 applicazioni, ad intervalli di circa 7
giorni, per ciclo colturale. Utilizzare un volume
d’acqua di 300 l/ha.

INSETTICIDI

Dimethoat 40 ST

Eﬀettuare massimo 2 applicazioni all’anno con un
intervallo di circa 21 giorni utilizzando un volume
d’acqua di 200 l/ha.

Contro Aﬁdi (Sitobion avenae, Rhopalo- Eﬀettuare massimo 1 trattamento all’anno entro
siphum padi, Metopolophium dirhodum) la ﬁne della ﬁoritura impiegando un volume d’acqua di 200 l/ha.
Contro Aﬁdi (Aphis fabae, Aphis gossypii, Eﬀettuare massimo 2 interventi all’anno con un inAphis hederae, Myzus persicae, Macrosi- tervallo di circa 14 giorni, impiegando un volume
phum rosae, Macrosiphonella sanborni) d’acqua di 1.000 l/ha.

FitotossiCitÀ: 

Ilprodottononèﬁtotossicoseimpiegatosecondoleistruzioniriportateinetichetta.Inpresenzaditemperatureelevateèconsigliabile,al
ﬁnediottenereimiglioririsultati,intervenirealmattinoprestoonelle
oreserali.NonimpiegareDIMETHOAT40STsucolturesoﬀerentio
chepotrebberoentrareabreveinsoﬀerenzaperstressidrici,pergelo
operdannidaerbicidi.Noninterveniresucolturebagnateoinprevisionedipioggia,digelateoimmediatamenteprimadiun’irrigazione
soprachioma.NonimpiegareDIMETHOAT40STsucolturediAdiantum,Araliasieboldii,Asparagusplumosus,Begoniamultiﬂora,Coleus
hybridus,Calceolariarugosa,Chrysanthemumindicum,Cissusantartica,Ficuspandurata,Nephrolepsis,Sanchézia,Sinningiaspeciosa,Gloxinia,Pteris(tremula,ensiformis,evergemensis),Salviasplendens.
AlcunevarietàdiChrysanthemumpossonoesseresensibilialprodotto.
Nelcasodivarietàdinuovaintroduzioneopoconote,èopportuno
eseguiresaggipreliminari,alﬁnediveriﬁcarnelaselettività,supiccole
areeprimaditrattarel’interasuperﬁcie.Ilprodottopuòessereﬁtotossicoperalcunevarietàdiolivo:qualiCoratina,Simona,Canino,Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana per cui se ne sconsiglia
l’impiego.Nontrattarel’arancioamaroeilimonidellavarietàInterdonato.Ilprodottopuòessereﬁtotossicoperalcunevarietàdipomodoro.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Dimethoat 40 ST

avvertenze agronomiCHe: 

Nonimpiegareilprodottodurantelaﬁoritura.Devonoesseremesse
inattotuttelepratichecolturali,cosìcomeimetodibiologici,peril
contenimentodellepopolazionidiinsettiperridurrealminimoilnumerodegliinterventi.Ilprodottodeveessereutilizzatoalledosienelle
epocheconsigliate.L’irrorazionedevegarantireunacoperturauniformedellavegetazione.Interveniresolosenecessarioeinunmodo
talecheinsettiutilinonsianodanneggiati.Monitorarelasensibilità
dellepopolazioni.EvitaretrattamentiripetuticonDimetoato,applicando il prodotto in alternanza con insetticidi a diversa modalità
d’azione.Alcunefamiglie,qualipiretroidiecarbammatihannomostratoresistenzaincrociataagliorganofosforati.
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Estiuoil
estiuoil è un prodotto ad alta concentrazione di olio paraﬃnico. Ha un
alto potere insetticida per il controllo di tutti i tipi di cocciniglie e acari.

Composizione

estiuoil è anche eﬃcace contro la fumaggine causata da attacchi di cocciniglie.

Olio di paraﬃna (CAS n° 8042-47-5) 94,0 % (=790 g/l) ClassiFiCazione
(Al 98% di insulfonabilità)

Formulazione Concentrato emulsionabile
reg. min.salute N° 16286 del 08.11.2016
intervallo Di siCurezza

Non richiesto

settori Di impiego:

Coltura

agrumi (arancio, limone,
mandarino, limetta,
pompelmo)

pomaCee (melo, pero, Cotogno, nespolo, nespolo del
giappone)

1,0 - 1,5
(10-30 l/ha)
0,75 - 1,0
(3,75-15 l/ha)

avversitÀ

Contro Acari e Cocciniglie

Contro Cocciniglie

(H304)

note

Eﬀettuare 1 trattamento all’anno prima dell’invaiatura. Utilizzare volumi di acqua adeguati ad assicurare una completa bagnatura della vegetazione
trattata.

Estiuoil

DrupaCee (pesco, nettarino,
albicocco, susino, Ciliegio)

Dose l/hl

1 l - 25 l

avvertenze: 

IlprodottoNONèmiscibileconprodottiabasediZolfo,Polisolfuri,
CaptanoeFolpet.Nonapplicareilprodottoprimachesianotrascorsi
almeno40ggdaltrattamentoconZolfo.

FitotossiCitÀ:
NONeﬀettuaretrattamentiingiornatecaldeesecche.

presCrizioni supplementari:
Noncontaminarel’acquaconilprodottooilsuocontenitore.Per
proteggeregliorganismiacquaticirispettareunafasciadisicurezza
nontrattatadacorpiidricisuperﬁcialidi:
- 5metriperAGRUMI
- 10metriperPOMACEEeDRUPACEE.
Perproteggeregliartropodinonbersaglionontrattarelacoltura
inunafasciaabordocampodi5metri.
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Composizione Clorpirifos puro 5 %
Formulazione Granuli
reg. min. salute N° 17074 del 19.10.2017
intervallo Di siCurezza Non necessario

settori Di impiego:

Coltura

BarBaBietola Da
zuCCHero; Cotone;
Fragola; girasole; legumi
(per consumo fresco e da
granella); mais e mais
DolCe; patata; solanaCee
(pomodoro, melanzana,
peperone); taBaCCo;
BrassiCaCee (Cavoli a
cappuccio, Broccoli, Cavolﬁori
e Cavoletti di Bruxelles)

Dose kg/ha avversitÀ

8 - 15

il principio attivo, clorpirifos, agisce per contatto, ingestione ed inalazione
inibendo l’enzima acetilcolinesterasi.

ClassiFiCazione

1 kg- 10 kg

(H410)

Contro larve di lepidotteri (Agrotis spp.,
Spodoptera spp.), larve di coleotteri
(Agriotes spp, Diabrotica virgifera, Melolontha melolontha, Zabrus tenebroides)
e larve di ditteri (Bibio spp., Delia spp., Tipula spp)

note

Si impiega localizzato nel solco di semina o di trapianto, oppure in fase di rincalzatura incorporandolo al terreno con una leggera erpicatura o
fresatura.

Omes 50 GR

omes 50 gr è un insetticida fosforganico in formulazione granulare dotato di lunga persistenza d’azione e rapido eﬀetto abbattente.

INSETTICIDI

Omes 50 GR

avvertenze:
Perproteggeregliuccellieimammiferiselvaticiilprodottodeve
essereinteramenteincorporatonelterreno;assicurarsicheilprodottosiacompletamenteincorporatoinfondoalsolco.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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Pirimicarb 50
pirimicarb 50 è eﬃcace contro tutte le specie di aﬁdi. esplica rapidamente
il suo eﬀetto con azione di vapore e translaminare. alle dosi consigliate
non è pericoloso per i predatori degli aﬁdi.

Composizione: Pirimicarb puro 50 %
ClassiFiCazione
Granuli
idrodispersibili
Formulazione:
reg. min.salute: N° 4701 del 17.03.1982
intervallo Di siCurezza: orticole in pieno campo: 3 gg per Pomodoro, (H302+H332; H319; H351; H410)

1 kg

Melanzana, Peperone, Zucchino, Melone, Zucca, Cocomero, Cipolla Aglio; 7 gg per Carota, Prezzemolo, Rafano, Bietola rossa, Rapa, Navone, Cetriolo, Piselli
e Fagioli da granella, Piselli e Fagioli freschi (con e senza baccello), Carciofo, Fragola, Lattughe e Insalate; 7 mesi per Asparago. orticole in serra: 3 gg per Peperone, Melone, Cocomero e Zucca; 7 gg per Fragola, Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, e Zucchino; 14 gg per foglie di Sedano e Prezzemolo, Lattughe e Insalate. 7 gg per Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino, Ciliegio, Pomacee, Patata, Mais dolce. 21 gg per Lino, Colza, Girasole. Cereali: trattamenti ammessi ﬁno
alla fase di maturazione latteo-cerosa. Mais e Sorgo: trattamenti ammessi ﬁno alla fase di emergenza dell’inﬁorescenza.

settori Di impiego:

Coltura

DrupaCee (pesco, nettarine,
susino, Ciliegio, albicocco)

Pirimicarb 50

pomaCee

ortiCole in pieno Campo:
Fragola, pomodoro, melanzana,
peperone, Carciofo, Cetriolo,
zucchino, melone, zucca,
Cocomero, asparago, piselli e
Fagioli freschi (con e senza
baccello), piselli e Fagioli da
granella, Cipolla, aglio, Carota,
prezzemolo a grossa radice,
rafano, Bietola rossa, rapa e
navone

lattughe e insalate, tranne
spinacio baby leaf e Bietola
da foglia baby leaf

ortiCole in serra: Fragola,
peperone, Cetriolo, zucchino,
melone, zucca, Cocomero, pomodoro e melanzana,

lattughe e insalate, tranne
spinacio baby leaf e Bietola
da foglia baby leaf. Foglie di
sedano e prezzemolo
patata

mais, mais dolce e sorgo
Cereali: Frumento, segale,
triticale, orzo e avena
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Dose g/hl
50 - 75
0,76 kg/ha
50 - 75
0,76 kg/ha
100
0,75 kg/ha

avversitÀ

note

Contro Myzus persicae, Hyalopterus Max 1 applicazione anno.
spp., Brachycaudus spp, Myzus cerasi
Myzus spp
Contro Dysaphis spp., Eriosoma spp.,
Aphis spp.
Contro Aphis spp. Myzus persicae

1 applicazione: fragola, pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, asparago, piselli e fagioli freschi
(con e senza baccello), carota, prezzemolo a
grossa radice, rafano, bietola rossa, rapa, navone.

2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni: carciofo, cetriolo, melone, zucca, cocomero, cipolla, aglio, piselli e fagioli da granella.

100
0,75 kg/ha

Contro Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. 1 applicazione tranne spinacio baby leaf e bietola
Myzus persicae
da foglia baby leaf.

80
0,8 kg/ha

Contro Aphis spp. Myzus persicae

2 applicazioni a distanza di 7 giorni.

0,5 kg/ha

Contro Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. 2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni.
Myzus persicae

0,5 kg/ha

Contro Macrosiphum euphorbiae; Myzus 2 applicazioni a distanza di 7-14 giorni.
persicae; Aphis nasturtii; Aulacorthum
solani

0,4 kg/ha
0,26 kg/ha

Contro Macrosiphum avenae; Rhopalosi- 2 applicazioni a distanza di 7 giorni.
phum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae

Contro Macrosiphum avenae; Rhopalosi- 2 applicazioni a distanza di 14 giorni.
phum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

lino, Colza
girasole

Dose g/hl
0,5 kg/ha
0,5 kg/ha

avversitÀ

Contro Aphis spp. Myzus persicae
Contro Aphis spp.

note
2 applicazioni a distanza di 7 giorni.

avvertenze: 

Noncontaminarel’acquaconilprodottooilsuocontenitore.Nonpulireilmaterialed’applicazioneinprossimitàdelleacquedisuperﬁcie.
Evitarelacontaminazioneattraversoisistemidiscolodelleacquedalle
aziendeagricoleedallestrade.
Attenzione:durantelefasidimiscelazioneindossareindumentiprotettivi,guantiescarpeadatti.Rientraresuiterrenitrattatiindossando
guantiadatti.
Perproteggeregliorganisminonbersaglio,rispettareunafasciadisicurezzanontrattatadi15metrioinalternativadi10metriconl’usodi
ugelliantiderivacon50%diriduzione.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Pirimicarb 50

Coltura

INSETTICIDI

Pirimicarb 50
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Schermo 0.5 G
schermo 0.5 g è un insetticida piretroide particolarmente attivo nei confronti di coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi che trascorrono parte
del loro ciclo di vita nel terreno. il prodotto agisce per contatto e, nella fase
di vapore, possiede una forte attività repellente che aumenta l'eﬃcacia
protettiva.

Composizione Teﬂutrin puro 0,5 %
Formulazione Granuli
reg. min. salute N° 14479 del 26.01.2009
intervallo Di siCurezza non richiesto

settori Di impiego:

Coltura

BarBaBietola Da
zuCCHero
Frumento

Schermo 0.5 G

mais, mais DolCe, sorgo
girasole, soJa
pomoDoro, melanzana,
Cavolo CappuCCio,
CavolFiore, rapa, navone,
melone, Cetriolo,
CoComero, FinoCCHio,
seDano, lattugHe e altre
insalate, Fagiolo,
Fagiolino, pisello
patata

taBaCCo
Floreali e ornamentali

ClassiFiCazione

12 - 15
10 - 12
12 - 15
12 - 15
12 - 15
15 - 20

12 - 15

12 - 15
4 g/mq
(pieno campo)

10 kg

(H410)

Dose kg/ha avversitÀ

Contro Agriotes spp.,Atomaria linearis,
Chaetocnema tibialis, Scutigerella immaculata,Tipula spp.

note

Contro Bibio hortulanus, Hylemya spp.
Scutigerella immaculata,Tipula spp.
Contro Agriotes spp.,
Melolontha melolontha
Contro Agriotes spp., Agrotis spp.,
Diabrotica spp. Hylemya spp.,
Scutigerella immaculata, Tipula spp.

Contro Agriotes spp., Agrotis spp.
Chaetocnema tibialis, Hylemya spp.

Contro Agriotes spp., Agrotis spp.,
Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus
guttulatus, Centipeda spec.,
Chaetocnema tibialis, Chamaepsila
rosae, Hylemya spp., Melolontha
melolontha, Tipula spp.

Ammesso un solo trattamento
per ciclo colturale

Contro Agriotes spp.

Contro Agriotes spp., Agrotis spp.,
Tipula spp.

Contro Agriotes spp., Agrotis spp.,
Blaniulus guttulatus, Centipeda spec.,
Chaetocnema tibialis, Melolontha
melolontha, Tipula spp.

moDalitÀ Di impiego: Asecondadellacolturaedellenecessitàaziendali,Schermo0.5Gpuòessereapplicatolungolaﬁlaoppure
apienocampo.
NormalmenteSchermo0.5Gsidistribuiscealmomentodellasemina
conmicrogranulatoriadeguatamentetarati;tuttavia,inmancanzadi
taliattrezzature,ilprodottopuòesseredistribuitoconaltrimezziadeguatiinsuperﬁcieesuccessivamenteincorporatonelterrenoconuna
leggeraerpicatura(3-5cm).Ledosiquiriportatesiriferisconoatrattamentidaeﬀettuarsiconimicrogranulatorielungolaﬁladellacoltura. Impiegare le dosi maggiori nelle aree ove sulle precedenti
coltivazionisisonogiàveriﬁcatesigniﬁcativeinfestazioni.
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schermo 0.5 g è attivo a basse dosi e grazie al suo meccanismo d'azione,
diverso rispetto ai prodotti organofosforici e carbammati, può anche risultare idoneo per le raccomandazioni tecniche che prevedono la rotazione
nell'impiego dei geodisinfestanti.

avvertenze: Divietodiimpiegoinserra.
Comedinorma,primadelleusualipratichedimanutenzione,pulire
l'attrezzaturautilizzataperiltrattamento.Ammessounsolotrattamentoperciclovegetativo.
presCrizioni supplementari: Noncontaminarel’acqua
conilprodottooilsuocontenitore.
Siconsigliadiutilizzareiguantidurantelefasidimiscelazioneeapplicazione.
Perproteggeregliorganismiacquaticirispettareunafasciadirispetto
vegetatanontrattatadaicorpiidricisuperﬁcialidi
•10metriincasodiapplicazionisuortaggiafoglia,aradiceeafrutto,
soia,ﬂorealiedornamentali

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

sinsaJo è un insetticida speciﬁco per il controllo delle cocciniglie e della
mosca bianca delle principali colture arboree ed erbacee.

Composizione Pyriproxifen puro 10,86 % (=100 g/l)
Formulazione Concentrato emulsionabile
reg. min. salute N° 15948 del 11.12.2013

ClassiFiCazione

intervallo Di siCurezza 3 gg Pomodoro e Melanzana;

21 gg per Pesco, Nettarine, Susino; 30 gg per Agrumi. Su Pomacee, Ciliegio,
Albicocco, Olivo e Vite trattare prima della ﬁoritura.

Coltura

agrumi

pomaCee (melo, pero)
DrupaCee (pesco e nettarine, albicocco, Ciliegio, susino)

olivo
vite (da vino e da tavola)
pomoDoro, melanzana
(in serra)

(H 304; H319; H336; H411)

Dose ml/hl avversitÀ
50-75
1,0-1,5 l/ha
37,5-50
0,3-0,5 l/ha
37,5-50
0,3-0,5 l/ha

Contro Cocciniglie (Lepidosasphes spp.,
Saissetia oleae, Aonidiella aurantii, Parlatoria spp., Aspidiotus neri, Quadraspidiotus perniciosus, ecc.)

50-75
1,0-1,5 l/ha

ornamentali e Floreali
(in serra)

50-75
0,25-0,75 l/ha

ornamentali e Floreali
(in pieno campo)

50-75
0,25-0,75 l/ha

Intervenire alla comparsa delle prime forme larvali,
preferibilmente della prima generazione del ﬁtofago. eﬀettuare un trattamento all’anno impiegando un volume di acqua di 2.000 l/ha.

Contro Cocciniglia di San José (Quadra- Intervenire a ﬁne inverno sulle neanidi svernanti.
eﬀettuare al massimo un trattamento all’anno imspidiotus perniciosus)
piegando un volume di acqua di 800-1000 l/ha.
Contro Cocciniglia di San José (Quadra- Intervenire a ﬁne inverno sulle neanidi svernanti.
spidiotus perniciosus)
Trattando lo stadio di femmina fecondata.
Contro Cocciniglia bianca del pesco
eﬀettuare al massimo un trattamento all’anno
(Pseudalacaspis pentagona)
con un volume di acqua di 800-1.000 l/ha. Su ciliegio e albicocco trattare solo in pre-ﬁoritura, mentre su pesco, nettarine e susino in alternativa,
l’intervento può essere eseguito successivamente
ﬁno in prossimità della raccolta nel rispetto dell’intervallo di sicurezza.

Contro Cocciniglie (Saissetia oleae,
25-30
0,175-0,375 l/ha Lichtensia viburni, ecc.)
50-75
1,0-1,5 l/ha

note

eﬀettuare un trattamento all’anno 1 mese prima
della ﬁoritura impiegando un volume di acqua di
700-1.250 l/ha.

effettuare un trattamento all’anno prima della
Contro Cocciniglie (Planococcus ﬁcus,
Parthenolecanium corni, Neopulvinaria fioritura impiegando un volume di acqua di 5001000 l/ha.
innumerabilis, Pulvinaria vitis)

Contro Mosche bianche (Bemisia tabaci, Intervenire alla prima comparsa degli adulti; eﬀettuare eventualmente un secondo trattamento a diTrialeurodes vaporariorum)
stanza di circa 10 giorni. Utilizzare un volume di
acqua di 500-1.500 l/ha.
Contro Mosche bianche (Bemisia tabaci, Intervenendo alla prima comparsa degli adulti.
Trialeurodes vaporariorum)

Sinsajo

settori Di impiego:

1l
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Sinsajo

Cocciniglie (Eucalymnatus tassellatus, Trattando alla comparsa delle prime forme larvali.
Lepidosaphes spp.,Planococcus spp., Eﬀettuare eventualmente un secondo intervento
a distanza di 10 giorni. Impiegare un volume di
Pseudococcus spp.)
acqua di 500-1.000 l/ha.
Contro Mosche bianche (Bemisia tabaci, Intervenendo alla prima comparsa degli adulti.
Trialeurodes vaporariorum)
Cocciniglie (Pseudaulacaspis pentagona, Trattando alla comparsa delle prime forme larvali.
Saissetia spp., Aonidiella aurantii, Plano- Eﬀettuare un solo intervento all’anno impiegando
coccus spp., Pseudococcus spp, Diaspis un volume di acqua di 500-1.000 l/ha.
spp, Parthenolecanium spp., Ceroplastes
spp.)

avvertenze: incasodimiscelaconaltriformulatideveessererispettatoilperiododicarenzapiùlungo.Devonoinoltreessereosservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualorasiveriﬁcasserocasidiintossicazioneinformareilmedicodella
miscelazionecompiuta.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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Turibel
il prodotto agisce esclusivamente per ingestione sulle larve dei lepidotteri
che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore dall’ingestione, arrivando alla morte anche dopo qualche giorno. per una eﬃcace

Composizione

Consentito in
Agricoltura
Biologica
azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, 16%
ceppo PB 54 (Potenza 32.000 UI/mg di formulato)
Polvere bagnabile

Formulazione
reg. min. salute N° 14548 del 26.03.2009

ClassiFiCazione

nessuna ClassiFiCazione

1 kg

intervallo Di siCurezza 3 gg per tutte le colture.

settori Di impiego:

Coltura

agrumi

pomaCee
vite

35 - 125
50-200

olivo

35 - 125

DrupaCee

35 - 125

aCtiniDia

Turibel

Dose g/hl

50-200

avversitÀ

Contro Tignola e Tortricidi ricamatori

Contro Carpocapsa, Tignola, Lepidotteri
defogliatori, Tortricidi
Contro Tignole
Contro Tignole
Contro Eulia

note
Eﬀettuare max 2 interventi a distanza di 7-14 gg.
Eﬀettuare max 3 interventi a distanza di 7-14 gg.
Eﬀettuare max 2 interventi a distanza di 7-14 gg.

Fragola (in campo e in serra)

50 - 200

Contro Cydia, Tignola, Lepidotteri
defogliatori, Tortricidi
Contro Nottuidi
Contro Nottue

Eﬀettuare max 3 interventi a distanza di 7-14 gg.

FruttiFeri a gusCio

35 - 125

Contro Tignola, Tortricidi

Eﬀettuare max 2 interventi a distanza di 7-14 gg.

Forestali

35 - 125

Contro Lepidotteri defogliatori

peperone, Cetriolo,
Cetriolino, zuCCHino (in
campo e in serra), lattugHe
ed altre insalate (incluse le
BrassiCaCee), CarCioFo,
spinaCi e simili
Cavoli

Floreali e ornamentali
pomoDoro (in campo e in
serra)
Cotone

50 - 200

50-200

50 - 200
80-100

Contro Cavolaie, Tignola e Nottuidi
Eﬀettuare max 3 interventi a distanza di 7-14 gg.

Contro Tignola
Contro Nottuidi e Verme rosso

Eﬀettuare max 2 interventi a distanza di 7-14 gg.

avvertenze: 

Applicareilprodottopreferibilmentenelleorepiùfreschedellagiornataconattrezzatureche,munitedipompeavolume,distribuiscono
volumimedio-altidiacqua.
L’aggiuntadiunbagnante-adesivantepuòessereutileperottenere
unamiglioredistribuzioneepersistenzadelprodotto.
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versar 550 ec è una miscela di due principi attivi, il Clorpirifos e la Cipermetrina. il prodotto combina l’attività insetticida di contatto, ingestione e
vapore del Clorpirifos, con quella pronta ed a largo spettro della Ciperme-

trina, ottenendo così un prodotto a rapida azione e lunga persistenza, attivo contro numerosi ﬁtofagi delle colture arboree ed erbacee.

Composizione

Clorpirifos puro 45,42 % (= 500 g/l)
ClassiFiCazione
Cipermetrina pura 4,54 % (=50 g/l)
ContieneNaftasolvente(petrolio)aromaticaleggera
Formulazione Concentrato emulsionabile

reg. min. salute N° 15609 del 26.11.2012
intervallo Di siCurezza

1l

INSETTICIDI

Versar 550 EC
(H226; H302+H332; H304; H315;
H318; H335; H410)

60 gg per Barbabietola da zucchero;
Per tutte le altre colture il trattamento è consentito solo in pre-ﬁoritura, prima della formazione del frutto.

Coltura

ortaggi in campo
(pomodoro, melanzana)
vite

BarBaBietola Da
zuCCHero
mais

Dose ml/hl avversitÀ
70-80

note

50-60

Contro Dorifora, Nottue (allo scoperto), Trattare prima della ﬁoritura e in ogni caso in asCavolaia, Tripidi, Piralide
senza dei frutti in ogni stadio.
Ammesso 1 solo trattamento all’anno.
Contro Mosca bianca, Aﬁdi

50-60

Contro Cocciniglie, Sigaraio

50-60

800 ml/ha

800 ml/ha
800 ml/ha

Contro Tignole

Trattare alla comparsa delle prime larve.

Contro Nottue e Lepidotteri

Non destinare le foglie all’alimentazione umana o
animale.

Contro Cassida

Contro Piralide

Contro Diabrotica virgifera

Su uve da tavola e da vino trattare solamente
dopo la raccolta e prima della ﬁoritura.
Ammesso 1 solo trattamento all’anno.

Ammesso 1 solo trattamento all’anno.

Ammesso 1 solo trattamento all’anno. Trattare
ﬁno alla ﬁoritura.

Versar 550 EC

settori Di impiego:

avvertenze: 

IlVersar550ECnonèmiscibileconiformulatifungicidi,
acaricidieinsetticidiareazionealcalina.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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Wintech
WinteCH è un insetticida ad ampio spettro che agisce per contatto e ingestione. Dotato di una rapida azione abbattente, consente una protezione
dei vegetali suﬃcientemente duratura con una grande sicurezza d’impiego.

il prodotto si impiega in trattamenti alla vegetazione alla comparsa degli
insetti controllati, se non diversamente speciﬁcato.

2,80 % (= 25 g/l)
Composizione: Deltametrina pura
Concentrato
emulsionabile
Formulazione:
reg. min.salute: N° in corso

ClassiFiCazione

1l

(H226; H302; H304; H315;
H318; H336; H410)

intervallo Di siCurezza: 30 gg per Agrumi, Frutta a guscio, Mais, Frumento, Orzo, Segale, Avena,
Barbabietola da zucchero; 14 gg per Erba Medica; 7 gg per Pomacee, Drupacee, Vite, Olivo, Patata, Cavoli (eccetto Cavolo cinese, Cavolo riccio
e Cavolo rapa), Cavolﬁore, Broccoli, Pisello, Fagiolo, Lenticchia, Cece, Fava, Aglio, Cipolla, Porro, Tabacco, Bietola rossa; 3 gg per Fragola, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero, Lattuga, Carciofo, Prezzemolo, foglie di Sedano, Rucola.
settori Di impiego:

Coltura

agrumi (arancio, limone,
mandarino, pompelmo,
arancio amaro)

Wintech

Frutta a gusCio
(mandorlo, noce, Castagno,
pistacchio, nocciolo)

Dose ml/hl avversitÀ

Contro Aﬁdi (Myzuspersicae)
Contro Cocciniglia mezzo grano di pepe Massimo 1 trattamento per stagione.
(Saissetiaoleae),

30 - 50
0,3-0,5 l/ha

Contro Aﬁdi (Hyalopterussp.), Cydia (Laspeyresiapomonella), Cydia (Laspeyresia Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
splendana), Vespa dei semi del pistacchio
(Eurytomaplotnicovi)

50
0,5 l/ha

pomaCee (melo, pero,
Cotogno, nespolo)

30 - 50
0,3-0,5 l/ha

DrupaCee (pesco, nettarine,
albicocco, susino, Ciliegio)

30 - 50
0,3-0,5 l/ha

vite (da tavola e da vino).
Fragola (in campo e
in serra)
olivo

50 - 70
0,5-0,7 l/ha
50
0,5 l/ha
50
0,5 l/ha
30 - 50
0,5 l/ha

Cipolla, porro, aglio
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note

35 - 50
0,3-0,5 l/ha

Mosca della frutta (Ceratitiscapitata)

Contro Cydia (Laspeyresia pomonella),
Psilla del melo (Psyllamali), Aﬁdi (Aphis Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
pomi,Dysaphisplantaginea), Ricamatori
(Adoxophyes orana, Archips rosanus),
Psilla del pero (Psyllapyri)
Contro Ricamatori (Adoxophyesorana,
Archips rosanus), Anarsia lineatella, Massimo 1 trattamento per stagione.
Mosca delle ciliegie (Rhagoletiscerasi),
Mosca della frutta (Ceratitis capitata),
Aﬁdi (Myzuspersicae,Myzuscerasi,Hyalopteruspruni), Cydia (Laspeyresia
funebrana)

Contro Tignoletta (Lobesiabotrana),
Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni.
Tignola (Clysiaambiguella), Empoasca sp.
Contro Aﬁdi (Aphissp.)

Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni.

Contro Mosca (Bactrocera oleae)

Intervenire in funzione delle catture degli adulti
nelle trappole.

Contro Cocciniglia mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae), Euphyllura sp.

30 - 50
0,3-0,5 l/ha

Contro Tignola (Prays oleae)

Intervenire a inizio ﬁoritura (generazione antofaga) e immediatamente dopo la formazione delle
prime olive (generazione carpofaga) nell’intervallo
tra l’ovideposizione e l’incubazione, in funzione
delle catture degli adulti nelle trappole a feromoni.
Massimo 1 trattamento per stagione.

0,3-0,5 l/ha

Contro Tripidi (Thripstabaci),
Nottue (Agrotissp.)

Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

pomoDoro, peperone,
melanzana (in campo)

peperone (in serra).

Dose ml/hl avversitÀ
30 - 50
0,3-0,5 l/ha

0,3-0,5 l/ha
50
0,5 l/ha
30
0,3 l/ha

pomoDoro, melanzana
(in serra).

Cetriolo, Cetriolino,
zuCCHino, melone,
CoComero (in campo e
serra).

70
0,7 l/ha

30 - 50
0,3-0,5 l/ha

50
0,5 l/ha

Cetriolo, Cetriolino,
zuCCHino, melone,
CoComero (in campo)

0,3-0,5 l/ha

Cavoli (eccetto cavolo
cinese, cavolo riccio e cavolo
rapa)

0,3-0,5 l/ha

lattuga (in campo).

prezzemolo, Foglie Di
seDano, ruCola
Fagiolo, CeCe,
lentiCCHia
pisello

50
0,5 l/ha
0,3-0,5 l/ha
50
0,35 l/ha

0,3-0,5 l/ha
0,3-0,5 l/ha
0,25 - 0,5 l/ha

note

Contro Nottue fogliari (Helicoverpa
Su melanzana e peperone eﬀettuare al massimo
armigera,Spodopterasp.), Dorifora
tre trattamenti ogni 7 giorni. Su pomodoro eﬀet(Leptinotarsadecemlineata), Aﬁdi (Myzus tuare al massimo tre trattamenti ogni 14 giorni.
pericae,Aphisgossypii,Anuraphiscardui,
Hyperomyzuslactucae) Cimice
(Nezaraviridula)
Contro Nottue terricole (Agrotissp.)

Contro Nottue fogliari (Helicoverpa
Massimo quattro trattamenti ogni 7 giorni.
armigera,Spodopterasp.), Dorifora
(Leptinotarsadecemlineata), Aﬁdi (Myzus
persicae,Aphisgossypii,Anuraphiscardui,
Hyperomyzuslactucae)

Contro Cimice (Nezaraviridula)

Contro Mosca bianca (Trialeurodes
vaporariorum)

Contro Nottue fogliari (Helicoverpa
Su melanzana eﬀettuare al massimo quattro tratarmigera,Spodopterasp.), Dorifora
tamenti ogni 7 giorni. Su pomodoro eﬀettuare al
(Leptinotarsadecemlineata), Aﬁdi (Myzus massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.
persicae,Aphisgossypii,Anuraphiscardui,
Hyperomyzuslactucae), Cimice (Nezara
viridula)
Contro Nottue fogliari (Helicoverpa
armigera,Spodopterasp.), Aﬁdi
(Aphissp.,Hyperomyzuslactucae)

Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.

Contro Nottue terricole (Agrotissp.)

Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.

Contro Cavolaia (Pieris sp), Nottue fo- Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
gliari (Mamestrabrassicae,Plusiagamma,
Helicoverpaarmigera,Spodopteralittoralis), Aﬁdi (Myzus persicae, Brevicoryne
brassicae), Nottue terricole (Agrotissp.)
Plutella xylostella
Contro Nottue fogliari (Helicoverpa
Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.
armigera,Spodopteraexigua,
Chrysodeixis chalcites), Aﬁdi (Nasonovia
ribis-nigri,Hyperomyzuslactucae,Aphissp.)

Wintech

Coltura

INSETTICIDI

Wintech

Contro Nottue terricole (Agrotissp.)

Contro Aﬁdi (Aphissp.), Nottue fogliari Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
(Spodopteraexigua,Mamestrasp.,
Chrysodeixischalcites)
Contro Nottue terricole (Agrotissp.)
Contro Nottue fogliari (Helicoverpa
Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
armigera), Aﬁdi (Myzus persicae, Aphis
sp.), Nottue terricole (Agrotisspp.)
Contro Aﬁde (Acyrthosiphonpisum),
Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
Sitona sp. Aﬁde nero (Aphisfabae),
Tignola (Laspeyresia nigricana), Tripide
(Thrips angusticeps), Nottue terricole
(Agrotissp.)

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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Coltura

CarCioFo
patata
taBaCCo

BarBaBietola Da
zuCCHero, Bietola rossa
mais

Frumento, orzo, avena,
segale
erBa meDiCa

Wintech

ornamentali (in
campo e serra)

86

Dose ml/hl avversitÀ
0,3-0,5 l/ha
0,3-0,5 l/ha
0,3-0,5 l/ha
0,3-0,5 l/ha

0,3-0,5 l/ha

0,3-0,5 l/ha
0,25 l/ha
0,25-0,5 l/ha

note

Contro Cassida sp. Nottue fogliari
(Spodopteralittoralis),
Aﬁdi (Anuraphiscardui,Myzuspersicae)

Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.

Contro Tripidi (Thripstabaci), nottue
terricole (Agrotissp.)

Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.

Contro Dorifora (Leptinotarsa
decemlineata) Nottue fogliari
(Spodopteralittoralis)

Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni.

Contro Aﬁdi (Aphisfabae,Myzus
Massimo tre trattamenti ogni 14 giorni su bietola
persicae), Mosca (Pegomya sp.), Altica rossa e uno su barbabietola da zucchero.
(Chaetocnematibialis), Nottue (Agrotis
sp.,Spodopterasp.), Cassida (Cassida
nebulosa)

Contro Piralide (Ostrinianubilalis),
Massimo tre trattamenti per stagione
Sesamia (Sesamianonagroides), Nottue
(Agrotissp.,Spodopterasp.,Helicoverpa
armigera), Aﬁdi (Rhopalosiphumpadi,
Sitobion avenae): Ripetere ogni 14-21
giorni se necessario. Diabrotica virgifera.
Ripetere ogni 7-14 giorni se necessario.

Contro Aﬁdi (Rhopalosiphumpadi,Sito- Massimo 1 trattamento per stagione.
bionavenae), Agrotissp.

Contro Aﬁdi (Acyrthosiphonpisum,Apion Massimo due trattamenti ogni 14 giorni.
pisi), Hyperapostica

Aﬁdi (Myzussp.), Tripidi (Thripstabaci) Massimo tre trattamenti ogni 7 giorni.
Mosca bianca (Trialeurodes
vaporariorum). Archipsspp,
Adoxophyessp.,Pandemissp.

avvertenze: 
protezione Degli organismi aCQuatiCi

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superﬁciali di - 5 metri per colture erbacee /ortaggi/ornamentali
- 25 metri per agrumi o 20 metri con ugelli antideriva
(riduzione 30%)
- 30 metri per olivo o 25 metri con ugelli antideriva (riduzione 30%)
- 30 metri e uso obbligatorio di ugelli antideriva (riduzione 30%)
per pomacee, drupacee e frutta a guscio in applicazioni precoci
- 25 metri e uso obbligatorio di ugelli antideriva (riduzione 30%)
per pomacee, drupacee e frutta a guscio in applicazioni tardive
- 10 metri per vite in trattamenti precoci
- 20 metri per vite trattamenti tardivi o 15 metri con ugelli
antideriva (riduzione 30%)
- Su vite le applicazioni alla dose massima (700 ml/Ha) dopo lo
stadio di BBCH 30 vanno eﬀettuate obbligatoriamente con ugelli
antideriva (riduzione 30%) e rivolgendo il getto verso l’interno del
campo quando si tratta l’ultima ﬁla della coltura.
- Sulle ornamentali le applicazioni vanno eﬀettuate
obbligatoriamente con ugelli antideriva (riduzione 30%) e
rivolgendo il getto verso l’interno del campo quando si tratta
l’ultima ﬁla della coltura.

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. Pericoloso per le api. Al
ﬁne di proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non utilizzare
il prodotto durante la ﬁoritura o durante la ﬁoritura di piante infestanti. Tenere lontano e / o distruggere le erbacce prima del periodo
di ﬁoritura. Non utilizzare il prodotto durante il periodo di impollinazione delle api. Dopo l'applicazione, le api devono rimanere nel
loro alveare per almeno 1 giorno, con suﬃciente di cibo e acqua o
andare via, ma non meno di 3 km di distanza. Non rientrare nei campi
trattati prima che il trattamento sia completamente asciutto. Nel
caso in cui un lavoratore entri nel campo poco dopo l’irrorazione devono essere indossati indumenti protettivi e guanti adatti.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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Clofentezine
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PRINCIPIO ATTIVO
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Exitiazox
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ACARICIDI

Abine

aBine è un insetticida-acaricida concentrato emulsionabile ad azione translaminare, eﬃcace per ingestione e contatto diretto, per l’impiego sulle
colture di arancio, melo, pero, pesco, vite da vino e da tavola, pomodoro,
melanzana, melone, zucca, cocomero, cetriolo, cetriolino, zucchino, fragola, lattughe e insalate.

Composizione

Contiene abamectina, principio attivo eﬃcace nei confronti di tutte le
forme mobili di insetti ed acari. per raggiungere la massima mortalità dei
ﬁtofagi possono essere necessari anche 3-5 giorni in seguito all’intervento
con aBine. Dopo l’applicazione gli insetti e gli acari riducono sensibilmente
l’alimentazione, quindi il danno procurato in questa epoca è minimo.

Abamectina pura 1,89 % (=18 g/l)
Nafta solvente (petrolio) aromatica pesante
Concentrato emulsionabile

Formulazione
reg. min. salute N°16922 del 06.02.2017

intervallo Di siCurezza 3 gg per Melo, Pero,

ClassiFiCazione

1l-5l

(H302; H318; H304; H336;
H373; H410)

Pomodoro in serra ed in pieno campo, Melanzana, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino,
Melone in serra, Zucca in serra, Cocomero in serra, Fragola; 5 gg per Melone, Cocomero e Zucca in campo;
7 gg per Lattughe e altre Insalate, 10 gg per Arancio e Vite (da vino e da tavola); 14 gg per Pesco.

settori Di impiego:

Coltura

aranCio

Dose ml/hl avversitÀ
40
(0,4-0,8 l/ha)

40
(0,4-0,8 l/ha)

melo
pero

Abine

pesCo
vite (da vino e da tavola)

pomoDoro, (in pieno
campo)

pomoDoro (in serra)

Contro Minatrice serpentina (Phyllocni- Alla comparsa delle prime mine sui getti nuovi in
stis citrella)
formazione.
Contro Ragnetti rossi (Tetranychus urti- Alla comparsa delle prime forme mobili dall’allegacae, Panonychus citri, Aceria sheldoni)
gione all’ingrossamento del frutto.
Eﬀettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni,
impiegando 1000-2000 litri di acqua per ha.

Contro Ragnetti rossi (Tetranychus urti- Da ﬁne caduta petali alla comparsa dei ﬁtofagi. Ef80
cae e Panonychus ulmi)
fettuare 1-2 interventi ad intervalli di 15 giorni uti(0,6–0,96 l/ha)
lizzando 750-1200 litri di acqua per ha.

50-100
(0,375–1,2 l/ha)

Contro Psylla (Psylla spp.)

A ﬁne caduta petali o nelle generazioni successive
alla comparsa delle prime neanidi.

Contro Ragnetti rossi (Tetranychus urti- A ﬁne caduta petali oppure alla comparsa delle
80
cae e Panonychus ulmi)
prime forme mobili.
(0,60–0,96 l/ha)
Eﬀettuare 1-2 interventi ad intervalli di 15 giorni utilizzando 750-1.200 litri di acqua per ha.
50-100
(0,5–1,2 l/ha)

Contro Ragnetti rossi (Tetranychus urti- A ﬁne caduta petali alla comparsa delle prime
cae, Panonychus ulmi, Bryobia rubrico- forme mobili. Impiegare volumi di acqua compresi
lus)
fra 1.000 e 1.200 l/ha.

50-100
(0,15–1,0 l/ha)

Contro Ragnetti rossi (Tetranychus urti- Alla comparsa delle prime forme mobili .
cae; Polyphagotarsonemus latus)

50-100
(0,25-1,0 l/ha
vite da vino e
0,5-1,2 l/ha vite
da tavola)

50-100
(0,15–1,0 l/ha)

50-100
(0,15–1,0 l/ha)
50-100
(0,15–1,0 l/ha)
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note

Contro Ragnetti rossi (Tetranychus urti- Alla comparsa delle prime forme mobili. Impiegare
cae)
volumi di acqua compresi fra 500 e 1000 l/ha per
la vite da vino e 1000-1200 per la vite da tavola.
Non trattare durante la ﬁoritura.

Contro Minatrici fogliari (Liriomyza spp.) Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Eﬀettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7
giorni, utilizzando 300-1000 litri di acqua per ettaro.
Contro Ragnetti rossi (Tetranychus urti- Alla comparsa delle prime forme mobili.
cae, Polyphagotarsonemus latus), Erioﬁde (Aculus lycopersici)
Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)
Alla comparsa delle prime mine.

Contro Minatrici fogliari (Liriomyza spp.) Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Eﬀettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7
giorni, utilizzando 300-1000 litri di acqua per ettaro.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

50-80
(0,15–0,8 l/ha)

note

Contro Ragnetto rosso (Tetranychus ur- Alla comparsa delle prime forme mobili. Eﬀettuare
ticae)
1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni impiegando
300-1000 litri di acqua per ettaro.

melone, zuCCa, CoComero
(in pieno campo ed in serra),
Cetriolo, Cetriolino,
zuCCHino (in serra)

50-100
(0,15–1,0 l/ha)

Contro Ragnetto rosso (Tetranychus ur- Alla comparsa delle prime forme mobili.
ticae)

Fragola (in serra)

50-100
(0,15-1,0 l/ha)

Contro Ragnetti rossi e gialli (Tetrany- Alla comparsa delle prime forme mobili.
chus urticae, Phytonemus pallidus)

50-100
(0,15-1,0l/ha)

Contro Ragnetti rossi (Tetranychus spp, Alla comparsa delle prime forme mobili.
Poliphagotarsonemus latus)

50-100
(0,15–1,0 l/ha)

50-100
(0,15–1,0 l/ha)

lattugHe e insalate
(in pieno campo) escluse
Crescione, ed altri germogli e
gemme, Barbarea, rucola,
senape juncea
Floreali ed ornamentali
mais

50-100
(0,15–1,0 l/ha)
50-100
(0,15-1,0 l/ha)
100
0,3-0,4 l/ha

ACARICIDI

melanzana (in pieno campo
e in serra)

Dose ml/hl avversitÀ

Alla comparsa delle prime punture di ovodeposiContro Minatrici fogliari (Liriomyza spp.) zione. Eﬀettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di 7
giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.

Contro Minatrici fogliari (Liriomyza spp.) Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Eﬀettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di 7
giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.
Contro Minatrici fogliari (Liriomyza spp.) Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Eﬀettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7
giorni impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro.

Contro Ragnetto rosso (Tetranychus ur- Alla comparsa delle prime forme mobili. Eﬀettuare
ticae)
1-3 applicazioni ad intervalli di 15 giorni impiegando
300-1000 litri di acqua per ettaro.

Contro Ragnetti rossi (Panonychus ulmi, Alla comparsa delle prime forme mobili sino alla
Tetranychus urticae)
fase di 6° foglia distesa. Eﬀettuare 1 trattamento
all’anno con volumi di acqua di 300/400 l/ha.

avvertenze: Primadiaccedereall’areatrattataèopportunoattenderechelavegetazionesiacompletamenteasciutta.Eventualilavorazioniagricole,daeﬀettuarsiintempisuccessivialtrattamentoe
primachesiatrascorsounperiododitempoadeguato,debbonoessere
eﬀettuateseguendoalcunenormeprecauzionali:evitarediintervenire
nell’areatrattatadopopiogge,indossareindumentiprotettivieguanti
adattialﬁnedievitareilcontattodirettoconlapelledapartedellavegetazioneprecedentementetrattata.Durantelafasedimiscelazione
ecaricodelprodottousareguantietutadalavorocompleta.Noncontaminarel’acquaconilprodottooilsuocontenitore.Nonpulireilmaterialed’applicazioneinprossimitàdelleacquedisuperﬁcie.Evitarela
contaminazioneattraversoisistemidiscolodelleacquedalleaziende
agricoleedallestrade.
Perproteggeregliorganismiacquaticinontrattareinunafasciadirispettodaicorpiidricidi:
10metripervitedavinoedatavola;15metriperarancio;20metriper
pesco,meloepero.Perproteggeregliartropodinon-bersagliorispettareunafasciadisicurezzanontrattatadi:10metriperarancio,pero
emelo,pesco;5metripervitedavinoedatavola.Pericolosoperleapi.
Perproteggereleapiealtriinsettiimpollinatorinonapplicareallecolturealmomentodellaﬁoritura.Nonapplicareinpresenzadipianteinfestantiinﬁoreoeliminarelepianteinfestantiprimadellaﬁoritura.Per
applicazioniinserrarispettareunperiododi4giorniprimadipermettereilrientrodegliinsettiimpollinatoriedi14giorniperl’introduzione
diinsettiutili.

avvertenze agronomiCHe: datoilrischiointrinsecodisviluppodiresistenzaaqualsiasiprodottoantiparassitariodapartedei
parassiti,siraccomandadiusareilprodottosecondounprogramma
adeguatodiprevenzionedellaresistenza,checomprendal’impiegodi
prodotticondiversemodalitàdiazione.Attuareunaadeguatarotazioneconprodottiacaricidiedinsetticidieﬃcaci.Alloscopodicontrollarelepossibilicausediresistenzanonapplicareilprodottopiùdidue
volteinsuccessione.Noncontaminareleacqueconlapulituradelleattrezzatureolosmaltimentodeiriﬁuti.Nontrattarequandolecondizionideltempofavorisconofenomenididerivadallazonetrattate.
Per trattamenti in serra su Melone, Cocomero, zucca, Cetriolo, Cetriolino, zucchino e Fragola non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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ACARICIDI

Clofentezine
CloFentezine è un preparato che agisce per contatto sulle uova invernali
ed estive degli acari tetranichidi. è’ inoltre attivo nei confronti dei primi
stadi di sviluppo di questi ﬁtofagi (larve e protoninfe) e assicura un controllo molto prolungato nel corso della stagione, facilitando notevolmente
la lotta acaricida. tra i ﬁtofagi controllati il Panonychus ulmi risulta molto
sensibile al prodotto che controlla eﬃcacemente anche Panonychus citri,

Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini. negli interventi sulle popolazioni con contemporanea presenza di diversi stadi di sviluppo degli acari è
necessario associare ad CloFentezine un prodotto a prevalente azione
adulticida per completare l'azione sulle forme mobili più sviluppate (deutoninfe e adulti).

42 % (= 500 g/l)
Composizione: Clofentezine puro
Concentrato
emulsionabile
Formulazione:
reg. min.salute: N° 7541 del 06.10.1988

intervallo Di siCurezza:

ClassiFiCazione

0,5 l

(H411)

3 gg per Fragola, Pomodoro, Cetriolo, Zucca e Melone, 7 gg per Lampone, 21 gg per Agrumi, 30 gg per Vite da vino,
35 gg per Melo e Pero, 50 gg per Nocciolo.
CloFentezine presenta caratteristiche estremamente favorevoli e tali da giustiﬁcarne l'impiego nei programmi di lotta guidata o integrata; infatti,
oltre a permettere la riduzione del numero degli interventi acaricidi rispetto ai programmi attuati con i prodotti tradizionali, non interferisce con la
biologia degli insetti utili quali antocoridi, Crisopidi, Coccinellidi, sirﬁdi, staﬁlinidi, imenotteri. nei confronti degli acari utili (Fitoseidi), applicazioni precoci, sulle uova invernali di P. ulmi, o nel corso della stagione, non compromettono l'importante azione di difesa esercitata da T. pyri, A. potentillae, P.
persimilis.

settori Di impiego:

Coltura

melo, pero

Dose ml/hl avversitÀ
40

Contro Panonychusulmi,Tetranychus
urticaeeEpitrimeruspyri

Clofentezine

30

vite da vino

agrumi (arancio,
mandarino, Clementino,
limone, pompelmo,
Bergamotto, limetta)

90

20 - 25

Contro Panonychusulmi,
Tetranychusurticae,
Eotetranychuscarpinie
Calepitrimerusvitis

30

Contro Panonychuscitri,
Tetranychusurticaee
Eutetranychusbanksi

note

Sulle uova intervenendo 10-15 giorni prima della
schiusura (ad es.: non oltre le orecchiette di topo).
Non superare la dose massima di 0,4 l/ha.

In presenza di forme mobili (Ragno rosso): intervenire con CLOFENTEZINE+ un adulticida autorizzato, in post-ﬁoritura o al primo apparire della
infestazione (1-3 acari per foglia). Non superare la
dose di 0,4 l/ha. I trattamenti sopra indicati sono
da considerarsi alternativi. Nell'eventualità di una
re-infestazione estiva (ad esempio in zone particolarmente infestate o con scarsa presenza di predatori) intervenire con un prodotto dotato di buona
azione sulle forme mobili. II prodotto, anche a dosi
superiori a quelle consigliate, non evidenzia problemi di rugginosità sulla Golden Delicious e sul
Pero.

Intervenire con CLOFENTEZINE+ un prodotto ad
azione adulticida, in presenza di forme mobili di P.
ulmi, sui giovani germogli (lunghi 5-30 cm). Su infestazioni più tardive (Ragno rosso e giallo), eseguire il trattamento con tempestività e cioè in
presenza di pochi acari per foglia. Contro E. carpini
si raccomanda di usare una dose leggermente più
elevata (25-30 ml/hl). Una sola applicazione per
stagione è generalmente suﬃciente ad assicurare
il controllo del ﬁtofago.
Non superare la dose di 0,4 l/ha. E’ consentita una
sola applicazione per stagione.

Intervenire nelle fasi iniziali di sviluppo dell'infestazione, con pochi acari per foglia. Per il controllo di
P. citri impiegare CLOFENTEZINE+ un adulticida. In
presenza di T. urticae èconsigliabile aumentare a
40 ml/hl la dose di CLOFENTEZINE, sempre in miscela con un prodotto ad azione adulticida. Non
superare la dose massima di 0,4 litri/ha. E’ consentita una sola applicazione per stagione.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

Coltura

melone, pomoDoro,
Cetriolo, zuCCa, Fragola,
Colture FloriCole eD
ornamentali,
in serra ed in campo
lampone

40

40

30 - 40

Contro Tetranychusurticae

Contro Tetranychusurticae

note

Intervenire prima della ﬁoritura con CLOFENTEZINE+ un adulticida autorizzato sulla coltura da
trattare. Interventi molto precoci con CLOFENTEZINE a 50-60 ml/hl da solo impediscono la comparsa del ﬁtofago anche nel periodo più critico
della maturazione. Non superare la dose di 0,4
l/ha.
E’ consentita una sola applicazione per stagione.
Intervenire in caso di infestazioni di acari con CLOFENTEZINE+ adulticida autorizzato. Non superare
la dose di 0,4 l/ha. E’ consentita una sola applicazione per stagione.

Contro Panonychusulmi,Tetranychusur- Intervenire in caso di infestazioni di acari con CLOticae, Phytoptus avellanae e Eotetrany- FENTEZINE senza superare la dose massima di 0,4
chuscarpini
l/ha. E’ consentita una sola applicazione per stagione.

Clofentezine

noCCiolo

Dose ml/hl avversitÀ

ACARICIDI

Clofentezine

avvertenze: Ilprodottoèmiscibileconoliobianco,rameossicloruro.Sonosconsigliatelemisceleconprodottifortementealcalini(Poltiglia Bordolese, Polisolfuri di calcio e bario, ecc.). Tuttavia una
precedenteapplicazionedipolisolfurinoncompromettel'eﬃcaciadi
CLOFENTEZINEsulleuovainvernalidiPanonychus ulmi. Incasodimiscelaconaltriformulatideveessererispettatoilperiododicarenzapiu
lungo.Devonoinoltreessereosservatelenormeprecauzionaliprescritteperiprodottipiutossici.Qualorasiveriﬁcasserocasidiintossicazione,informareilmedicodellamiscelazionecompiuta.
FitotossiCitÀ Suvarietàpoconoteodirecenteintroduzionesi
consigliadieﬀettuaresaggisusuperﬁciridotte,primadieseguireil
trattamentosuareepiùvaste.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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ACARICIDI

Flanco SC
FlanCo sC è un acaricida ovo-larvicida in sospensione concentrata, speciﬁco contro gli acari tetranichidi. agisce per contatto ed ingestione su
uova, larve e ninfe e pur risultando privo di attività adulticida, manifesta
però un’azione sterilizzante sulle uova trattate.

è dotato di eﬀetto translaminare e di una persistenza d’azione particolarmente elevata, pari a 4-8 settimane. la mancanza di solventi e la bassa tossicità ne rendono l’impiego particolarmente adatto in serra e nelle colture
protette.

Composizione Exitiazox puro 24 % (= 258,7 g/l)
Formulazione Sospensione Concentrata
reg. min. salute N° 16126 del 30.07.2014
intervallo Di siCurezza

14 gg per Agrumi; 21 gg per Vite; 28 gg per Pomacee

settori Di impiego:

Coltura

agrumi (pompelmo,
tangelo, pomelo, ugli,
arancio, Bergamotto, arancio
amaro, Chinotto, limone,
limetta, mandarino, Clementina, tangerino, mineola)

Flanco SC

pomaCee
(melo, pero, nashi, Cotogno,
nespolo)
vite

Floreali e ornamentali

Dose ml/hl avversitÀ
4-6
40- 150 ml/ha

Contro Panonychusulmi,
Tetranychusurticae,
Eotetranychuscarpinif.vitis

ClassiFiCazione

0,2 l

(H411)

note

Intervenire alla prima comparsa delle forme mobili
(1-3 acari per foglia). L’irrorazione deve essere accurata per garantire la migliore penetrazione del
prodotto all’interno della vegetazione. Èpossibile
eﬀettuare il trattamento in diversi momenti e più
precisamente:
- con scarsa presenza di forme mobili: impiegare
FLANCO SC alla dose di 20 ml/hl
- con elevata presenta di forme mobili: impiegare
FLANCO SC alla dose di 20 ml/hl associando un acaricida adulticida.

20 -30
160 - 300 ml/ha
20 - 30
100 - 300 ml/ha
20
100 - 200 ml/ha

avvertenze: 

Acausadell'elevatonumerodivarietàﬂorealieornamentali,èconsigliabileeﬀettuareunsaggiopreliminarepervalutarelaselettivitàdel
prodottoprimadipassareatrattaresuperﬁcipiùampie.Nontrattare
nelleorepiùcaldedellagiornata;inoltre,noneseguireinterventisu
piantesoﬀerentiacausadifattoriagronomicie/oﬁtosanitari.
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Biocult Mycorrhizae P FERTILIZZANTI E BIOSTIMOLANTI

Biocult Mycorrhizae P
BioCult mycorrhizae p contiene funghi micorrizici (glomus mosseae,
glomus intraradices, glomus etunicatum, scutellospora dipurpurescens), trichoderma asperellum e batteri della rizosfera (pseudomonas

Composizione

Contenuto in micorrize
30 %
- Glomus mosseae
- Glomus intraradices
- Glomus etunicatum
- Scutellospora dipurpurescens
Contenuto in batteri della rizosfera
(Pseudomonas ﬂuorescens) 5,0 x 108 CFU/g
Trichoderma asperellum 1,2 × 109 CFU/g

Coltura

DrupaCee, pomaCee

Dose g/ha

vite
aCtiniDia
ortaggi

Colture inDustriali
Fragola

solanaCee
(pomodoro, patata)

200

ClassiFiCazione

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA.
Inoculo di funghi micorrizici

0,2 kg

Formulazione

Polvere Solubile

reg. min. salute

Non necessaria

interventi

Pre-diluire una confezione di prodotto in 10 l di acqua: 50 ml/pianta alla messa a dimora.
Eﬀettuare un secondo trattamento alla ripresa vegetativa immettendo la miscela nell’impianto di fertirrigazione.

Pre-diluire una confezione di prodotto in 10 l di acqua: 25 ml/pianta alla messa a dimora.
Eﬀettuare un secondo trattamento alla ripresa vegetativa immettendo la miscela nell’impianto di fertirrigazione.
Eﬀettuare 2 trattamenti: il primo dopo il trapianto e il secondo dopo 2 mesi.
Eﬀettuare un intervento in post-emergenza.

Eﬀettuare un intervento dopo il trapianto e poi ogni 3 mesi.
All’emergenza e poi dopo 2 mesi.

in particolare l’uso di BioCult mYCorrHizae p secondo le modalità indicate, permette di ottenere una migliore crescita e maggiore sviluppo
dell’apparato radicale; un potenziamento delle capacità di autodifesa del
vegetale con conseguente miglioramento dello stato ﬁtosanitario con riduzione del numero di interventi curativi; aumento della capacità produttiva anche in situazioni di stress idrico, termico e da trapianto; maggiore
disponibilità di sostanza organica nel terreno; maggiore disponibilità per i
vegetali delle sostanze nutritive presenti nel terreno; migliori caratteristiche organolettiche delle produzioni vegetali; aumento delle capacità produttive delle piante trattate. BioCult mYCorrHizae p è un prodotto
naturale utilizzabile anche in agricoltura biologica.

avvertenze:
AgitareBIOCULTMYCORRHIZAEPdurantel’applicazione.Perfrut-

teti,viteeactinidia,applicare25-50mldisoluzione(200gin10litridi
acqua)sulleradicidellapiantaallamessaadimora.
E’consentitol’usodipreparazioniabasedimicrorganismipermigliorarelecondizionigeneralideisuolioladisponibilitàdielementinutritivineisuolionellecolture(Decretodel18/12/2009; G.U.n°62del
16/03/2010).Nonèrichiestanessunaprecauzioneperl’usodelprodotto.Siconsigliadiutilizzareilprodottodasolopuressendocompatibileconerbicidi,insetticidi,concimiliquidielamaggiorpartedei
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fluorescens). la forte concentrazione di questi componenti permette di
ottenere benefici e vantaggi sulle principali colture agrarie.

intervallo Di siCurezza Non necessario
settori Di impiego:

Consentito in
Agricoltura
Biologica

fungicidiconsentitinelleproduzionitradizionaliebiologiche.
BIOCULT MYCORRHIZAE P non lascia residui.

attenzione: Rimuovere i ﬁltri inferiori ai 100 micron degli impianti di irrigazione e distribuzione.

WinCa è un concime caratterizzato da un contenuto bilanciato di Calcio e
Boro studiato per essere applicato per via fogliare su diverse colture per
prevenire o curare le ﬁsiopatie dovute alle carenze di calcio.

Ossido di Calcio (CaO)
solubile in acqua 12%
Boro (B) 0,5 %
Liquido Solubile

Formulazione
reg. min. salute Non necessaria

ClassiFiCazione

Concime CE

1 kg - 6 kg

intervallo Di siCurezza Non necessario

settori Di impiego:

Coltura

pomaCee
melo (Bitter pit) pero
agrumi

patata (Cuore cavo,
maculosità Bruna)

pomoDoro, peperone
(marciume apicale)
CuCurBitaCee
(marciume apicale)
ortaggi a Foglia
seDano
(Cuore nero)

DrupaCee albicocco, pesco,
susino, Ciliegio
vite

Floreali e ornamentali
Fertirrigazione

Dose g/hl

note

Dalla fase di formazione del frutto eﬀettuare interventi ogni 15-20 gg ﬁno al periodo di
300 - 450
massimo 5 kg/ha pre-raccolta.

Applicare al momento dell’allegagione ogni 10-14 gg con 1000-3000 l/ha di acqua.
300 - 500
massimo 10 kg/ha
Applicare al germogliamento del tubero e in seguito 3 ulteriori
400
massimo 4 kg/ha nebulizzazioni a intervalli di 10-14 giorni con almeno 500 l acqua/ha.
Applicare dalla prima allegagione e ripetere ad intervalli di
400
massimo 4 kg/ha 7-10 giorni. Utilizzare non meno di 500 l acqua/ha.
Applicare dalla prima allegagione e ripetere ad intervalli di
400
massimo 4 kg/ha 7-10 giorni. Utilizzare non meno di 500 l acqua/ha.

Eseguire 2-3 interventi ad intervalli di 7-10 giorni. Applicare in non meno di 300 l acqua/ha.
300
massimo 3 kg/ha Aggiungere un agente bagnante.
pplicare ad intervalli di 7 giorni dopo l’attecchimento delle
300
massimo 3 kg/ha plantule trapiantate con almeno 300 l acqua/ha.

Applicare dall’allegagione in 1000-3000 l acqua/ha, ad intervalli di 14
500
massimo 5 kg/ha giorni. Eseguire 6 applicazioni.

Eﬀettuare 4-6 applicazioni da quando il frutto ha raggiunto le dimensioni
450 - 500
massimo 5 kg/ha di un pisello. Applicare ad intervalli di 7-10 giorni in 1000 l acqua/ha.
Eseguire 2-3 applicazioni ad intervalli settimanali ﬁno a quando
300
massimo 3 kg/ha scompaiono i sintomi. Eﬀettuare una adeguata bagnatura delle piante.

Win Ca

Composizione

FERTILIZZANTI E BIOSTIMOLANTI

Win Ca

7 - 10 kg/ha

la principale funzione di WinCa è di migliorare i processi biochimici legati
alla neutralizzazione degli acidi organici, l’irrobustimento delle pareti cellulari, la regolazione dell’ assorbimento di Ferro e azoto. le carenze di Calcio si manifestano con caratteristiche depigmentazioni fogliari e
arricciamenti del lembo fogliare. WinCa è particolarmente indicato per la
frutticoltura, l’orticoltura e la ﬂoricoltura ed il suo utilizzo permette di prevenire gravi ﬁsiopatie e la sua originale formulazione permette un rapido
ed eﬃcace assorbimento da parte della pianta.
l’uso regolare di WinCa previene la butteratura amara delle pomacee, il marciume apicale del pomodoro, la rugginosità di alcune varietà di nettarine, l’imbrunimento e la necrosi marginale delle lattughe, il disseccamento apicale del
cocomero, il marciume ﬁsiologico del melone, il marciume apicale del peperone e della melanzana, il cuore nero e la spaccatura di sedano e ﬁnocchio.

avvertenze:
Ilprodottoèmiscibileconipiùcomuniprodottiﬁtosanitariefertilizzanti

presentisulmercato,tuttaviasiconsigliadieﬀettuarepiccolitestperveriﬁcarelacompatibilitàinspecialmodoincasodimiscelecomplesse.
NonmiscelareWINCAconprodottialtamentealcalinicomeMiscela
SolfocalcicaoPoltigliaBordolese.Qualoravenisseroimpiegatisistemi
diirrigazioneapioggia,evitarediprogrammarel’irrigazionedirettamentedopol’applicazione.
Nondisperdereilcontenitorenell’ambientedopol’uso;Conservareil
prodottoatemperaturacompresafra0°e35°C;Incasodifuoriuscita
accidentaledelprodotto,assorbireconmaterialiinertiesmaltiresecondolenormelocali;Incasodicoinvolgimentodelprodottoinunincendioutilizzareacquainabbondanza.Ilprodottononèﬁtotossico.
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FERTILIZZANTI E BIOSTIMOLANTI

Win Start
Complesso nutritivo liquido - a base di derivati dell’ acido salicilico - che per
la sua particolare formulazione è in grado di migliorare le risposte immunitarie dei vegetali.

Composizione

settori Di impiego:

Coltura

pomoDoro, peperone,
Fagiolo, pisello, Cipolla,
seDano, sCarola

patata

CuCurBitaCee
zucca, anguria, melone,
Cetriolo

Win Start

Complesso Organico Liquido

1l

Formulazione Liquido Solubile
reg. min. salute Non necessaria
intervallo Di siCurezza Non necessario

ortiCole
Cavolﬁore, insalate, Cavoli,
prezzemolo liscio e riccio,
lattughe, Cicorie, indivia
riccia, Carciofo

taBaCCo
vite

FruttiFeri

Dose l/ha
2-4
2-3

2-4
2-4
2-4
2-3
2-4

note

Eﬀettuare le applicazioni da prima dell’allegagione e ripetere a intervalli di 7-14 gg.
Applicare settimanalmente garantendo una buona bagnatura.

Dal germogliamento del tubero ogni 7 giorni.
Dalla ﬁoritura ogni 14 giorni.

Da una altezza di 30 cm della pianta, 2-3 interventi a distanza di 14 giorni.
Da grappolino diﬀerenziato ogni 10-14 gg.
Da allegagione ogni 10-14 gg.

Win start utilizzato regolarmente, secondo le dosi e le modalità di impiego indicate, migliora le capacità naturali di difesa della pianta riducendo
l’utilizzo di anticrittogamici ed insetticidi. Win start può essere utilizzato
insieme a ﬁtofarmaci garantendo una maggiore eﬃcacia degli stessi. gli
elementi nutrizionali, presenti in Win start, sono in grado di ottimizzare
le potenzialità produttive della pianta senza creare situazioni di stress e
mantenendo le caratteristiche organolettiche delle produzioni e la loro conservabilità. Win start, se usato secondo le indicazioni, migliora lo stato
ﬁtosanitario del vegetale ottimizzando le capacità produttive e riproduttive.
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ClassiFiCazione

Potassio (K2O) 4,5% (=56,7 g/l)
Calcio (CaO) 2,64% (=33,3 g/l)
Magnesio (MgO) 0,84% (=10,6 g/l)
Boro (B) 0,24%(=3,0 g/l)

avvertenze:
Ilprodottoèmiscibileconipiùcomuniprodottiﬁtosanitariefertiliz-

zantipresentisulmercato,tuttaviasiconsigliadieﬀettuarepiccolitest
perveriﬁcarelacompatibilitàinspecialmodoincasodimiscelecomplesse.
NonmiscelareWINSTARTconprodottialtamentealcalinicomeMiscelaSolfocalcicaoPoltigliaBordolese.Qualoravenisseroimpiegatisistemidiirrigazioneapioggia,evitarediprogrammarel’irrigazione
direttamentedopol’applicazione.
Nondisperdereilcontenitorenell’ambientedopol’uso;Conservareil
prodottoatemperaturacompresafra0°e35°C;Incasodifuoriuscita
accidentaledelprodotto,assorbireconmaterialiinertiesmaltiresecondolenormelocali;Incasodicoinvolgimentodelprodottoinunincendioutilizzareacquainabbondanza.Ilprodottononèﬁtotossico.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

PRODOTTI VARI
PRODOTTO

Metaldeide
Paclobutrazol
Paclobutrazol

%P.A.

5
0,39
23,60
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PRINCIPIO ATTIVO

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

PRODOTTI VARI

Escacide
Composizione Metaldeide pura 5,0 %
Formulazione Esca granulare
reg. min. salute N° 02603 del 02.07.1989

ClassiFiCazione

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

1 kg - 5 kg

intervallo Di siCurezza 20 gg per tutte le colture.

moDalitÀ Di impiego

Escacide

la dose d’impiego di esCaCiDe è di kg 7-8 per ettaro per grandi estensioni e di 10-15 granuli per metro quadrato in giardini e serre.
Distribuire a spaglio o a mucchietti ed eﬀettuare il trattamento subito dopo la pioggia o dopo una buona irrigazione
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CaratteristiCHe
Escacide è particolarmente indicato nella lotta contro i gasteropodi, lumache e limacce, che infestano e danneggiano quasi tutte
le piante erbacee e in particolare ortaggi, ﬁori e cereali. Escacide
agisce per ingestione e secondariamente per contatto. è buona
norma distribuire il prodotto dopo una pioggia o un’abbondante
irrigazione. La particolare formulazione permette di ridurre le
dosi di impiego rispetto ad altri lumachicidi pur mantenendo lo
stesso livello di eﬃcacia. Escacide infatti persiste più a lungo garantendo un’attività immutata nel controllo dei gasteropodi.

avvertenze:
Ilprodottodeveesseredistribuitodasolo.
ESCACIDE contieneDenatoniobenzoato,sostanzaamaricanteatta
aridurreilrichiodiingestioneaccidentaledapartedibambiniedi
animalinonbersaglio.

pretenDer è un regolatore di crescita sistemico che riduce la crescita vegetativa mediante l’inibizione della produzione di gibberelline. regola la
crescita vegetativa e produce piante più uniformi compatte e resistenti.
può migliorare la ﬁoritura, la conservazione ed il colore. viene raccomandato per l’impiego su: agerato, azalea, Begonia, Cineraria, pelargonio, ge-

Composizione Paclobutrazol puro 0,39 % (=4,0 g/l)
Formulazione Sospensione concentrata
reg. min. salute N°16090 del 24.12.2015

ranio, pianta di vetro o Balsamina, Kalanchoe, lobelia, pansè, petunia,
poinsettia, rose e mini rose, viola. le applicazioni prevedono sia trattamenti per irrorazioni fogliari sia trattamenti al substrato per bagnatura
completa.

ClassiFiCazione

NON CLASSIFICATO

1l

PRODOTTI VARI

Pretender
intervallo Di siCurezza Non necessario

Coltura

azalea

Dose ml/10 l acqua
250
150

Begonia

KalanCHoe

poinsettia

rose e mini rose

pelargonio

12,5

12,5

12,5

100

12,5

note

Trattamenti per irrorazioni fogliari: intervenire poco prima o poco dopo la forzatura
(germogli di 4-5 cm).

Trattamenti al substrato: da eﬀettuarsi in in pre-trapianto.
Testato su varietà Diamond Red e Red Wing.

Per produrre piante compatte, eﬀettuare trattamenti per irrorazioni fogliari quando
le piante hanno un’altezza di 7-10 cm. Possono essere eﬀettuate, se necessarie, ulteriori applicazioni dopo 14 gg.
Testato su varietà Begonia Rossa e Begonia Gialla.
Per produrre piante compatte, eﬀettuare trattamenti per irrorazioni fogliari quando
le piante hanno un’altezza di 4 cm. In condizioni di rapida crescita possono essere
necessari ulteriori trattamenti (massimo 3 interventi).
Testato su varietà White.

Per produrre piante compatte con fogliame verde scuro ed una maggiore colorazione rossa delle brattee, eﬀettuare trattamenti per irrorazioni fogliari dopo la cimatura quando i nuovi germogli hanno raggiunto una lunghezza di 3-5 cm. Possono
essere necessari ulteriori trattamenti (massimo 4 interventi).
Testato su varietà Mira Red ed Eary Mars.

Pretender

settori Di impiego:

Per produrre rose in vaso robuste e compatte, eﬀettuare trattamenti per irrorazioni
fogliari quando i germogli sono lunghi 5-10 cm. Se necessario ripetere il trattamento
dopo 14 gg.
Testato su varietà Lady’s blush, Gypsy Sunblaze e Red Sunblaze.

Per controllare la crescita eccessiva e produrre piante più resistenti, eﬀettuare trattamenti per irrorazioni fogliari a partire da 2-3 settimane dopo la messa a dimora
quando i nuovi germogli hanno raggiunto 4-5 cm ﬁno all’inizio della ﬁoritura. Se necessario ripetere il trattamento dopo 4 giorni.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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PRODOTTI VARI

Pretender

Coltura

viola

Pretender

piante Da mettere a
Dimora: agerato, Cineraria,
geranio, pianta di vetro, lobelia, pansè, petunia

100

Dose ml/10 l acqua
12,5

12,5

note

Per ottenere piante più compatte eﬀettuare trattamenti per irrorazione fogliare 23 settimane dopo il trapianto. Se necessario ripetere il trattamento dopo 4 giorni,
ﬁno ad un massimo di 3 appliucazioni.
Testato su varietà Deep Orange, Fancy, Singing the Blues.

Per controllare la crescita eccessiva e produrre piante più resistenti, eﬀettuare trattamenti per irrorazioni fogliari a partire da 2 settimane dopo la cimatura quandole
piante hanno emesso i nuovi germogli. Se necessario ripetere ad intervalli di 7-14
giorni ﬁno ad un massimo di 4 applicazioni.
Testato su Agerato, Cineraria, Geranio, Pianta di vetro o Balsamina, Lobelia, Pansè
e Petunia.

avvertenze: LarispostaaltrattamentoconPRETENDERpuòvariareasecondadellavarietà,dellafasedicrescitaedellecondizioni
ambientalilocali.Poichènontuttelevarietàsonostatetestate,specialmentequelledirecenteintroduzione,siconsigliadieseguiresaggi
preliminarisupiccolascalaprimadell’usosuunnumerodipianteelevato.Puòesserenecessrioaumentareodiminuireledosiinbasealle
condizioniambientalilocali.Inalcunecondizionipossonoesserenecessarieapplicazioniripetuteperottenereglieﬀettidesiderati.Perottenere i migliori risultati si raccomanda di applicare PRETENDER
quandoiltempoècopertoel’umiditàrelativanellaserranonètroppo
elevata.
raCComanDazioni: NonmiscelarePRETENDERconaltriprodottichimici.Applicarequandolefogliesonoasciutte.Applicarea
piantebenirrigateevitandol’usoincondizionidistress.Evitarel’irrigazionesoprachiomaper24oredopol’applicazione.PRETENDERpuò
essereimpiegatosolosupianteinvasoecontenitore.PoichèPRETENDERèattivoperassorbimentoradicaleefogliare,nonèindicatoper
l’impiegosuﬁorirecisiladdovesullostessoterreno/compostsicoltivinoinsuccessionealtrecolture.Suvarietàmistenonpuòessereraggiunta un’ottima qualità della pianta a causa delle diﬀerenze di
rispostaalprodotto.Ilcompost/substratonondeveessereriutilizzato
perlecoltureinsuccessione.Evitarecheildilavamentodelprodotto
raggiungasuolichesiintendeutilizzarepercoltureinsuccessione.Lavareaccuratamentevasi,scatoleedognialtraattrezzaturaprimadel
lororiutilizzo.L’usoripetutodiPRETENDERsullecolturecoltivatesu
tappetinocapillarepuòportareadunaccumulodiPaclobutrazolche
puòinﬂuiresullecolturesuccessive.Finoall’acquisizionedinuovidati,
itrattamentidevonoessereeﬀettuatiinmododaridurrealminimola
quantitàdiprodottocheraggiungedirettamenteiltappetino.Nonutilizzaresucolturealimentari.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto

romulan® è un regolatore di crescita ad azione sistemica che agisce riducendo la sintesi delle gibberelline. l’assorbimento del prodotto da parte
delle piante avviene attraverso le radici nelle applicazioni al suolo e attraverso le foglie e i germogli nelle applicazioni fogliari. l’eﬀetto principale è
la riduzione della crescita vegetativa. la vigoria viene controllata riducendo

Composizione Paclobutrazol puro 23,60 % (=250 g/l)
Formulazione Sospensione concentrata
reg. min. salute N°16485 del 24.11.2015
intervallo Di siCurezza 60 gg pomacee.

Coltura

pomaCee (melo, pero)

DrupaCee
(pesco, nettarine, susino)

vite

Dose ml/ha avversitÀ
200

800

200-250

ClassiFiCazione

1l

(H361d; H410)

note

Per ridurre la lunghezza dei germogli. Può anche influenzare favorevolmente la formazione
di gemme a fiore, la qualità dei frutti e la resa del raccolto. Si applica per via fogliare con volumi d’acqua di 500-1000 l/ha. Eﬀettuare un massimo di 4 trattamenti con un intervalli di 7
giorni. Eseguire la prima applicazione durante lo sviluppo del frutto, dalla allegagione in poi
(BBCH 73).
Lasciare un intervallo di sicurezza tra l’ultimo trattamento e la raccolta di almeno 60 giorni.

Per ridurre la lunghezza dei germogli. Può anche influenzare favorevolmente la formazione
di gemme a fiore, la qualità dei frutti e la resa del raccolto.
Applicare in impianti dotati di sistemi di irrigazione a goccia. Sciogliere la dose prevista da
applicare per ogni albero in 250-500 ml d’acqua e distribuire la soluzione proporzionalmente
al numero di gocciolatoi di ogni albero. Si consiglia irrigare prima per formare un piccolo ristagno sotto i gocciolatoi.
Eseguire i trattamenti a partire dallo stadio di gemme invernali (BBCH 10) ﬁno allo stadio di
bottoni rosa (BBCH 57).

Per ridurre la lunghezza dei germogli e per evitare la caduta dei fiori in varietà con problemi
di allegagione. Può influenzare favorevolmente la resa del raccolto.
Applicare per via fogliare in pre-ﬁoritura, circa 2 settimane prima dell’inizio della stessa, alla
dose di 0,2-0,25 L/ha, impiegando volumi d’acqua di 150-200 L/ha. L’applicazione si può far
coincidere con i normali trattamenti contro Peronospora e Oidio. Su vite da vino non miscelare con fungicidi della famiglia dei triazoli.

avvertenze: GlialberitrattaticonROMULAN® devonoessere

sanievigorosi.
Nonimpiegareinpresenzadiventoalﬁnedievitareladerivadelprodottoacolturelimitrofe.Piantedigrandidimensioniomoltovigorose
possonoesserepiùdiﬃcilidamanteneresottocontrolloeirisultati
possorisultareinsoddisfacenti.Nonusaresualberichepresentano
scarsavigoria,crescitastentataosottostress.Itrattamentipossono
favorireunanticipodellaﬁoritura.Perassicurarel’impollinazioneincrociata,devonoancheesseretrattatiglialberiimpollinatori.NonimpiegareROMULAN® l’annoprecedentel’estirpazionedellacoltura.La
coltivazionedicerealil’annosuccessivononpresentaproblemi,mentre
perlamessaadimoradialtrecolturesiraccomandadieseguireuna
provasupiccolascala.Nonapplicaresupiantegiovaniappenamesse
adimorachedisolitorichiedonounosviluppovegetativovigoroso.

Romulan

settori Di impiego:

la lunghezza degli internodi dei nuovi germogli e la formazione precoce di
germogli laterali. può anche inﬂuenzare favorevolmente la formazione di
gemme a ﬁore, nella qualità dei frutti e nella resa delle raccolte. Favorisce
la formazione di alberi più piccoli e facili da gestire, riducendo il numero e
l’intensità delle loro potature.

PRODOTTI VARI

Romulan

Nonusaresuimpiantidipomacee,drupaceeevitecheprevedonocoltivazioniintercalatedipianteannuali.Seperunqualsiasimotivosigenerauncontrolloeccessivodellavigoriadellepiante,siraccomanda
nonriapplicareROMULAN® ﬁnoaquandolepiantenonabbianorecuperatoilvigoredesiderato.Sciacquareaccuratamentetrevolteilcontenitoreversandol’acquadilavaggionellabottedell’irroratrice.

CompatiBilitÁ: Suvitedavinononmiscelareconfungicididella
famigliadeitriazoli.PrimadiutilizzareROMULAN® inmiscelaestemporaneaconaltriprodottièconsigliabileeﬀettuareunaprovadicompatibilità/selettivitàsupiccolascala.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto
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Centro antiveleni

provinCia

azienda ospedali riuniti
u.s. tossicologia Clinica

Bergamo

Centro universitario
ospedaliero di farmacovigilanza

anCona

ospedale maggiore

Bologna

ospedale garibaldi

Catania

ospedale ss. annunziata
azienda ospedaliera Careggi
ospedale s. martino

istituto scientiﬁco g. gaslini
pronto soccorso
ospedale Civile s. andrea

ospedale v. Fazzi
Centro antiveleni e rianimazione
ospedale niguarda Cà granda
ospedale Cardarelli

Centro di Documentazione
tossicologica Dipartimento
di Farmacologia e. meneghetti
università degli studi di padova

Centro nazionale
di informazione tossicologica
Fondazione s. maugeri
Consorzio emergenza
regione piemonte
ospedale Civile
s. maria degli angeli
ospedali riuniti

policlinico a. gemelli

policlinico umberto i
istituto di anestesia e rianimazione
ospedale infantile

ospedale Civile
san Bortolo rianimazione

CHieti

Firenze

genova
genova

la spezia
leCCe
milano
napoli

paDova
pavia
piemonte

porDenone

reggio CalaBria
roma
roma

trieste

viCenza

reCapito

Via Trento, 10A
Tel. 071.2181028

Tel. 800.883300

Via Largo Nigrisoli, 2
Tel. 051.6478955
Piazza S. Maria di Gesù, 7
Tel. 800.410989
Tel. 095.75941 - 7594032
Via Vestini
Tel. 0871.551219
Via G.B. Morgagni, 65
Tel. 055.7947819
Largo Rosanna Benzi, 10
Tel. 010.352808

Largo Gaslini, 5
Tel. 010.3760873 - 5636414
Via V. Veneto, 197
Tel. 0187.533297 - 533376

Piazzetta Filippo Muratore
Tel. 0832.351105

Piazza Ospedale Maggiore, 3
Tel. 02.66101029
Via Cardarelli, 9
Tel. 081.7472870

Largo E. Meneghetti, 2
Tel. 049.8275078
Via S.Maugeri, 10
Tel. 0382.24444
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Via Montereale, 24
Tel. 0434.55030
Via G. Melacrino, 1
Tel. 0965.811624
Via Largo A. Gemelli, 8
Tel. 06.3054343
Viale del Policlinico
Tel. 06.49978020
Via dell’Istria, 65.1
Tel. 040.3785373
Viale Rodolﬁ, 37
Tel. 0444.753111

CENTRI ANTIVELENI

Centri antiveleni

PREPARAZIONE

Preparazione delle poltiglie
antiparassitarie
Ledosisuggeritenelpresentecatalogo,salvodiversaindicazione,sonoriferitea100litridiacqua
distribuiticonattrezzaturecheprevedonoI’impiegodivolumid’acquaparia10ettolitriperettaro.
Utilizzandoirroratriciabassovolumeledosidiimpiegodovrannoessereproporzionalmenteaumentatepermantenereinalteratalaquantitadiprincipioattivodistribuitoperettarodisuperﬁcie
cercandodirispettarealcunenormeelementari:

Polvere Bagnabile (Wp):

Stemperare la dose stabilita in un recipiente con 2-3 parti d’acqua, diluire ulteriormente e versare
nel serbatoio dell’irroratrice portando a volume e mantenendo il tutto in costante agitazione.

Concentrato Emulsionabile (Ec):

Diluire la dose richiesta con una parte d’acqua, mescolare e versare nel serbatoio portando a volume
il tutto ed in costante agitazione.

Flowable (Sc):

Questi formulati possono essere versati direttamente nel serbatoio portato a volume e mantenuto
in costante agitazione.

Miscele dei prodotti:

è preferibile diluire e versare separatamente nel serbatoio ogni singolo componente, specie nelle
miscele con una formulazione di tipo diverse.
Nel caso, le polveri bagnalbili andranno sempre versate per prime nel serbatoio contenente acqua.
Si consiglia di evitare miscele eccessivamente elaborate e di attuare comunque alcune prove preliminari nel rispetto delle tabelle di miscibilita dei prodotti.
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