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NOIDIO ®GOLD 10 EC
FUNGICIDA SISTEMICO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE

PARTICOLARMENTE INDICATO CONTRO OIDIO DEL PESCO, DELLA VITE, DEL TABACCO
E DI NUMEROSE ALTRE COLTURE ORTICOLE ED ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE: Penconazolo puro 10,2% (= 100 g/L)

FORMULAZIONE: Concentrato emulsionabile

CLASSIFICAZIONE: Attenzione                           H226; H361d; H411; EUH 401

REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 11926 del 04.02.2004

CONFEZIONI: Flacone da 250 ml Cartone 24x250 ml
Bottiglia da 1 L Cartone 12x1 L

® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE
NOIDIO ® GOLD 10 EC è un fungicida sistemico caratterizzato da una elevata azione preventiva, curativa e
bloccante contro diversi funghi: l’Oidio del Pesco, della Vite, del Tabacco e di numerose colture orticole,
ornamentali e da fiore. NOIDIO ® GOLD 10 EC viene assorbito velocemente dalle piante (a seconda delle
colture e delle temperature da 1 a 6 ore). L’assorbimento del prodotto e la successiva sistemicità a livel-
lo ottimale si hanno con temperature di 20°C e con vegetazione in attiva crescita. Contro la Ticchiolatura
il prodotto esplica una azione retroattiva sino a 96-100 ore.

VANTAGGI
NOIDIO ® GOLD 10 EC agisce all’interno della pianta e, raggiunta la completa penetrazione non può più
essere dilavato da piogge successive al trattamento. L’attività del NOIDIO ® GOLD 10 EC si esplica nel con-
tatto tra il fungo e gli organi vegetali inibendo la formazione degli austori. NOIDIO ® GOLD 10 EC è seletti-
vo per l’entomofauna utile ed è suggerito nei programmi di difesa integrata.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità Dosi di impiego
per Hl Note

Vite Oidio

ml 25-30 Trattamenti preventivi:
In pre-post fioritura intervenendo ogni 14-16 gg

ml 15-20 In pre-post fioritura intervenendo ogni 7-10 gg

ml 50
Con attacchi di Oidio in atto (primi sintomi):
Effettuare due trattamenti ad intervalli di 5-7 gg continua-
re poi con i trattamenti di tipo preventivo.

Pesco

Oidio ml 40-50

Trattamenti preventivi:
In aree ad alta pressione di infezione oidica e su varietà
sensibili intervenire dalla caduta dei petali ad intervalli di
10-14 gg. In aree a bassa pressione trattare ogni 14-21 gg
se necessario intervenire in presenza dei primi sintomi.
Usare le dosi più elevate contro Monilia, Bolla e Corineo. Il
NOIDIO ® GOLD 10 EC esplica una azione collaterale suffi-
ciente se sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.

Malattie da 
conservazione

(Monilia fructigena,
Penicillium spp.)

ml 50 Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-
raccolta.

Melone,
Zucchino,

Zucca,
Cetriolo,
Carciofo,
Pisello

Oidio ml 25-50
In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione
effettuare 2-4 interventi ad intervalli di 14-16 gg a secon-
da della coltura e della pressione di infezione oidica.
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AVVERTENZE - CONSIGLI UTILI
Le dosi si riferiscono all’impiego di attrezzature a volume normale. Il NOIDIO ® GOLD 10 EC va diluito
nella quantità di acqua sufficiente a bagnare bene la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

SU TUTTE LE COLTURE SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

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

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità Dosi di impiego
per Hl Note

Colture 
ornamentali 

e da fiore
Oidio, Ruggini ml 25-50

Intervenire ogni 10-14 gg a seconda della coltura e della
pressione delle infezioni oidiche. Data l’esistenza di
numerose specie e varietà con diversa sensibilità si consi-
glia di effettuare saggi su piccole superfici prima di pas-
sare ad applicazioni su larga scala.

Tabacco Oidio ml 35-50 Effettuando 2-4 trattamenti preventivi alla comparsa dei
primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 gg

Pomodoro e
Peperone

(solo in pieno
campo)

Oidio ml 25-50

In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione
effettuare 2-4 interventi ad intervalli di 14-16 gg a secon-
da della coltura e della pressione di infezione oidica. Su
Pomodoro e Peperone effettuare al massimo 2 interventi.
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