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FOSIM ®

FUNGICIDA AD AZIONE SISTEMICA CONTRO PERONOSPORE, FITOFTORE,
GENERATORE DI NOTEVOLI AZIONI COLLATERALI

DI AUTODIFESA

COMPOSIZIONE: Fosetil Alluminio 80% 

FORMULAZIONE: Microgranuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE: H412; EUH401

REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 15055 del 30.11.2011

CONFEZIONI: Astuccio da 1 kg Cartone 12x1 kg

® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE
FOSIM® penetra rapidamente nelle piante (in circa 30 minuti) e muovendosi all’interno di esse per la sua
sistemia sia ascendente che discendente riesce a proteggere la vegetazione neoformata e quindi succes-
siva al trattamento. Il suo meccanismo di azione è molto particolare: stimola la difesa naturale delle pian-
te trattate contro le malattie per le quali è indicato migliorando nel contempo la stato vegetativo della
coltura stessa. Questo meccanismo di azione che si estrinseca quindi attraverso una reazione di autodi-
fesa delle piante alle malattie rende praticamente impossibile l’insorgere di ceppi resistenti al FOSIM®.

VANTAGGI
La sistemia e quindi la rapida penetrazione del FOSIM® nella vegetazione evita che il prodotto possa
essere dilavato da eventuali piogge successive al trattamento. Inoltre in virtù della sua particolare siste-
mia sia ascendente che discendente è in grado di proteggere sia gli apparati fogliari che radicali delle
colture trattate. L’assorbimento del FOSIM® da parte delle piante avviene sia attraverso gli apparati
fogliari che quelli radicali. In ogni caso l’assorbimento fogliare è quello più pronto e massiccio. Il
FOSIM® si impiega in trattamenti preventivi per dar modo alle piante di sviluppare le relative autodifese.
L’impiego del FOSIM® oltre a proteggere le colture dalle fitopatie migliora lo stato generale delle piante
trattate per una marcata azione biostimolante sulla vegetazione.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità Dosi di impiego
per Hl Note

Vite da vino Peronospora g 250-300 vedi etichetta

Pomacee Marciumi radicali
(Phytophtora spp.) g 250-300 vedi etichetta

Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta,
Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto,

Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio amaro,
Mapo, Tangelo

Gommosi parassitaria
(Phytophtora spp.) g 250-300 vedi etichetta

AVVERTENZE - COMPATIBILITÀ - CONSIGLI UTILI
Non è raccomandata la miscelazione del FOSIM ® con altri prodotti fitosanitari.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l’acqua occorrente e tenen-
do la miscela in costante agitazione. Nel caso si debbano trattare colture con foglie lisce o cerose (es. agru-
mi) si consiglia l’aggiunta di un bagnante non ionico per migliorarne l’adesività.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU AGRUMI E POMACEE; 
28 GIORNI SU VITE DA VINO.

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