
 

“Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del 24.12.2020”  

 

 

VITEFOL TRIPLO 
(granuli idrodispersibili) 

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO PER VITE 
 
VITEFOL TRIPLO 
Autorizzazione del Ministero della Salute n.  
17780 del 24/12/2020 

         
 
Composizione: 
- Fosetil Alluminio puro             50  g 
- Folpet  puro   25 g 
- Cimoxanil   4 g 
coformulanti ............... q.b.a 100 g 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

 
 
 
 

 
ADAMA Makhteshim Ltd 

P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva – ISRAELE 
rappresentata in Italia da 

ADAMA Italia S.r.l.  
Via Zanica 19 –24050 Grassobbio (BG) – Tel. 035 328811                       

   
Stabilimento di produzione: 

SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Ravenna - (RA) 
Distribuito da:  
AGRIMIX srl - Via Campobello, 1 - 00071 Pomezia (Roma) –  
Tel. 06 5296221 

 
Contenuto: 1-5-10-20 Kg           Partita n° vedi timbro 

 
 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in una fascia di 
rispetto vegetata di 10 m dai corpi idrici superficiali.  
Durante la miscelazione, il carico e l’applicazione del prodotto usare 
guanti adatti e tuta da lavoro completa. Durante eventuali 
lavorazioni da svolgere nell’area trattata usare guanti adatti.  
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.  
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:  
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL 
ALLUMINIO 50%, FOLPET 25% e CIMOXANIL 4% le quali, 
separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. 
FOSETIL ALLUMINIO: - 
FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) 
con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione 
gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, 
diarrea); interessamento dell’apparato cardiocircolatorio 
(ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con 
irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, 
proteinuria, urobilinogeno nelle urine). 
Terapia: sintomatica 
CIMOXANIL: - 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 
 
CARATTERISTICHE 
VITEFOL TRIPLO è un fungicida sistemico e di contatto in granuli 
idrodispersibili caratterizzato da una elevata mobilità nella pianta, 
con quella di tipo ascendente particolarmente spiccata. L’attività del 
prodotto nei confronti della Peronospora è sia preventiva che 
curativa. L’elevata sistemicità permette al prodotto di proteggere 
anche le foglie che si formano successivamente al trattamento. 
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d’azione, 
permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi 
distanziati a cadenza fissa. Il prodotto possiede anche un’azione 
frenante sullo sviluppo della Botrite. 
 
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
 
VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola), alla dose di 2 – 3  
kg/ha (200 – 300 g/hl, con volumi d’acqua pari a 1000 litri). In 
caso di applicazioni con volume di irrorazione ridotto, fare 
riferimento alla dose per ettaro di formulato. 
 
Iniziare i trattamenti quando i tralci della vite superano i 
10 cm. Applicare un massimo di 6 interventi per stagione 
da effettuare entro la fine di giugno mantenendo un 
intervallo di 10-14 giorni. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO: sciogliere la dose prestabilita di 
prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così 
ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando 
accuratamente. 
 
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere 
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere 
osservate le norme precauzionali prescritte peri prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico 
della miscelazione compiuta. 
 
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DELLA 
RACCOLTA PER VITE 
 
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 e 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 PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO 

 
 

 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 –
Provoca grave irritazione oculare. H351 – 
Sospettato di provocare il cancro. H361fd – 
Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato 
di nuocere al feto. H400 – Molto tossico per gli 
organismi acquatici. 

EUH208 – Contiene Folpet e Cymoxanil. Può 
provocare una reazione allergica. 
EUH401 – Per evitare rischi per la salute 
umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni 
per l’uso.  
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. P201 –
Procurarsi le istruzioni specifiche prima 
dell’uso. P280 – Indossare guanti/indumenti 
protettivi / Proteggere gli occhi/il viso. 
P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. P501 - Smaltire il 
contenuto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale vigente. 

 

ATTENZIONE 


