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DAUPHIN 45
FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA 

NEI CONFRONTI DELLE PERONOSPORACEE 
CHE ATTACCANO VITE E POMODORO

COMPOSIZIONE: Cymoxanil 45% 

FORMULAZIONE: Granuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE: Attenzione                           H302; H361fd; H373; 

H410; EUH401

REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 13899 del 08.08.2007

CONFEZIONI: Astuccio da 500 g Cartone 12x500 g

CARATTERISTICHE
DAUPHIN 45 è un fungicida citotropico translaminare capace di svolgere una elevata azione preventiva di
contatto bloccando la penetrazione del fungo nei tessuti fogliari. L’azione preventiva è svolta anche dal-
l’interno dei tessuti, dove DAUPHIN 45 si localizza, perché al fungo viene inibita la penetrazione.
DAUPHIN 45 è dotato inoltre di una notevole azione stoppante di post-infezione perché è in grado di
arrestare lo sviluppo del micelio del fungo nei tessuti entro 48-72 ore dall’inizio delle infezioni.

VANTAGGI
DAUPHIN 45 è un fungicida versatile perché può essere impiegato preventivamente o più semplicemente
ad ogni pioggia (difesa ragionata).
DAUPHIN 45 è un fungicida flessibile perché può essere impiegato da solo o con un partner di contatto
(Mancozeb, Idrossido di Rame tipo IRAM ®20 WG, ecc.) a dosi variabili a seconda delle colture e del
periodo di impiego.
DAUPHIN 45 ha un breve periodo di carenza su numerose colture ed è quindi particolarmente indicato
nei trattamenti che precedono la raccolta.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità Dosi di impiego
per ettaro Note Tempi di carenza

(gg)

Vite
(da vino 

e da tavola)
Peronospora g 270

Applicare dalla fase di 3-4 foglie vere
all’invaiatura intervenendo con criterio
preventivo ed osservando un intervallo
tra i trattamenti di 7-10 giorni. 
Numero massimo di trattamenti/anno: 4

28

Pomodoro 
da industria 
(in campo)

Peronospora g 220

Applicare dalla fase di 3-4 foglie vere
fino alla maturazione dei frutti, osser-
vando un intervallo tra i trattamenti di
7-10 giorni.
Numero massimo di trattamenti/ciclo
colturale: 5.
Si consiglia di impiegare il prodotto in
associazione e/o alternanza con principi
attivi a diverso meccanismo d’azione.

10

Pomodoro 
da mensa 
(in campo)

Peronospora g 220

Applicare dalla fase di 3-4 foglie vere
fino alla maturazione dei frutti, osser-
vando un intervallo tra i trattamenti di
7-10 giorni.
Numero massimo di trattamenti/ciclo
colturale: 5.
Si consiglia di impiegare il prodotto in
associazione e/o alternanza con principi
attivi a diverso meccanismo d’azione.

3
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COMPATIBILITÀ
DAUPHIN 45 è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina
(polisolfuri, poltiglia bordolese) e con gli olii minerali. Su varietà di recente introduzione qualora si
dovesse miscelare ad altri prodotti (soprattutto contenenti solventi) è consigliabile effettuare prove preli-
minari.

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 ettaro Note Tempi di carenza

(gg)

Patata Peronospora g 270

Impiegare 270 g/ha in un volume d’ac-
qua compreso tra 200 e 1.000 L/ha in
relazione allo stato vegetativo della col-
tura. DAUPHIN 45 può essere applicato
alla comparsa del primo getto basale
laterale fino al 50% di foglie brunastre,
osservando un intervallo tra i trattamen-
ti di 7-10 giorni.
Numero massimo di trattamenti/anno: 6.
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