
 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 novembre 2017 

DIMEFOL 
Fungicida per vite (uve da vino) - Granuli idrodispersibili 

Dimetomorf (MoA: H5, FRAC code: 40)  -  Folpet (MoA: di contatto multisito, FRAC code: M04) 
 

DIMEFOL - Composizione: 
- Dimetomorf puro g 11,3 
- Folpet puro  g 60 
- Coformulanti q.b. a g 100 
 

 
 

ATTENZIONE 
 

Indicazioni di pericolo: (H317) Può provocare una reazione allergica cutanea. (H319) Provoca grave irritazione oculare. (H351) 

Sospettato di provocare il cancro. (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (EUH 401) Per evitare 
rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. 
 

Consigli di prudenza: (P201) Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. (P261) Evitare di respirare gli aerosol. (P280) Indossare 

protezione per gli occhi, protezione per il viso, indumenti protettivi, guanti. (P308+P313) IN CASO di esposizione o di possibile 
esposizione, consultare un medico. (P333+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. (P337+P313) Se 
l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. (P362+P364) Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 
nuovamente. (P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta per rifiuti 
pericolosi o speciali secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale. 
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Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Spagna 

Tel. +39 02 3604 2884 
 

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17089del 20/11/2017 
 

Stabilimenti di produzione e confezionamento: WEIHAI HANFU BIOCHEMICAL MEDICINE Co., Ltd., Rushanzhai Town, Rushan, 

WeihaiCity (Cina) // INDALVA, Ap. de correaos 160, Carretera de la Matanza, Orihuela, Alicante (Spagna) // Lerida Union Quimica 
SA (LUQSA) Aforse s/n, Sudanell, Lleida (Spagna) // SPACHEM, Poligono Industrial, 46839 Guadasséquies, Valencia (Spagna) // 
SBM Formulation Manufacturing Plant, ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers (Francia) // Synthos Agro Sp z o.o., 32-600 
Oświęcim, ul. Chemików 1 (Polonia) 
 

Taglie:0,5 – 1 – 5 – 10 – 25 kg        Partita n. ________________ 

 
Prescrizioni supplementari: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazionein 

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 vegetata non trattata da corpi idrici superficiali di 20 
metri. Durante le operazioni di vendemmia, i lavoratori devono indossare occhiali e indumenti adeguati e rispettare un tempo di rientro 
di 15 giorni. Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: 
In caso di malessere contattare immediatamente un medico e mostrare l’etichetta se possibile.  
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
DIMEFOL è un fungicida in granuli idrodispersibili per la vite efficace contro diversi funghi quali Peronospora (Plasmopara viticola) e 
Muffa grigia (Botrytis cinerea) . 
DIMEFOL contiene le sostanze attive folpet e dimetomorf. Il folpet è un fungicida con attività multi-sito di contatto appartenente alla 
famiglia delle ftalimmidi. Esso agisce inibendo funzioni essenziali, come la germinazione dei conidi degli organismi target. Il 
dimetomorf è un fungicida CAA (ammidi dell’acido carbossilico) ad attività sistemica attivo contro gli oomiceti che agisce interferendo 
nella crescita della parete cellulare fungina. 
 
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
VITE (uve da vino): 1-1,5 kg/ha, con volumi d’acqua di 400-1000 L/ha, come applicazione preventiva, prima della comparsa dei 

sintomi, secondo le previsioni della malattia (a partire dalla fase di quinta foglia distesa - BBCH15). I trattamenti vanno distanziati di 
10-12 giorni. Noneseguire più di 4 trattamenti all’anno. 
Modalità di applicazione: Versare la dose prestabilita di prodotto nella botte dell’irroratrice parzialmente riempita d’acqua, mescolare 

accuratamente ed aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. Mantenere in agitazione la miscela fino a fine applicazione.  
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. 
 
ATTENZIONE: Da Impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è 

responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente 
etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli 
animali.Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in 
assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non 
deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. 


