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Sacco da 5 KgCONFEZIONI:

Ministero della Salute n. 17089 del 20.11.2017REGISTRAZIONE:

EUH401
AttenzioneCLASSIFICAZIONE:

Granuli idrodispersibiliFORMULAZIONE:

Folpet puro
DimetomorCOMPOSIZIONE:

f. Il Folpet è un fungicida con attività multi-sito di contatto appartenente alla famiglia delle e Dimetomor
) e Muffa grigia (Plasmopara viticolaspora (

è un fungicida in granuli idrodispersibili per la vite efficace contro diversi funghi quali PeronoDIMEFOLIl 
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 Cartone 4x5 Kg Sacco da 5 Kg

Ministero della Salute n. 17089 del 20.11.2017

EUH401
H317; H319; H351; H410; Attenzione

Granuli idrodispersibili

60,0%Folpet puro
11,3%f puroDimetomor

f. Il Folpet è un fungicida con attività multi-sito di contatto appartenente alla famiglia delle 
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distruzione di tutto il materiale di inoculo presente al momento del trattamento o nelle fasi successive.
’azione antisporulante si evidenzia durante le fasi di sporulazione del fungo causando la del parassita. L

ca 12-12 giorni mentre l’azione curativa si esplica entro 2-3 giorni dall’inoculo sistenza d’azione è di cir
protettiva nei confronti nei confronti dei patogeni target: preventiva, curativa ed antisporulante. La per

uniforme anche diffondendosi in modo 
rapidamente(1-2 ore) dalle foglie sfuggendo assorbito viene Il prodotto 
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contro i funghi oomiceti e agisce inter
f invece è un fungicida CAA (ammidi dell’acido carbossilico) ad attività sistemica attivo get. Il Dimetomor

ftalimmidi. Agisce inibendo le funzioni essenziali come la germinazione dei conidi dei funghi patogeni tar
f. Il Folpet è un fungicida con attività multi-sito di contatto appartenente alla famiglia delle e Dimetomor
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all’azione dilavante delle piogge rapidamente(1-2 ore) dalle foglie sfuggendo 

ferendo nella crescita sulla parete cellulare fungina.
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AMENTTTASOSPENDERE I TRAAT

miscela fino a fine applicazione. Non eseguire più di 4 trattamenti all’anno.
mescolare accuratamente ed aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. Mantenere in agitazione la 
Modalità di applicazione: versare la dose prestabilita nella botte irroratrice par

TENZEVVERCONSIGLI UTILI - A

Muffa grigia
Peronospora,Vite da vino
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TO.NTI 40 GIORNI PRIMA DEL RACCOLLT

miscela fino a fine applicazione. Non eseguire più di 4 trattamenti all’anno.
mescolare accuratamente ed aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. Mantenere in agitazione la 
Modalità di applicazione: versare la dose prestabilita nella botte irroratrice par

TENZE

in 400-1.000 L/Ha
1-1,5 Kg/Ha

Muffa grigia
Peronospora,
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miscela fino a fine applicazione. Non eseguire più di 4 trattamenti all’anno.
mescolare accuratamente ed aggiungere altra acqua fino al volume desiderato. Mantenere in agitazione la 

zialmente riempita di acqua, Modalità di applicazione: versare la dose prestabilita nella botte irroratrice par

i trattamenti di 10-12 giorni.
foglia distesa (BBCH15) distanziare 
della malattia a partire dalla quinta 
dei sintomi secondo le previsioni 

venire prima della comparsa inter
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sul prodotto.
fitosanitari prodotti i Usare 

  
  

  

sempre leggere dell’uso Prima precauzione. con 

  
  

  

informazioni le e l’etichetta sempre 

  
  

  

FU
NG

IC
ID

I

70

065-082 Fungicidi_2022_Sez3  23/11/21  15.33  Pagina 70




