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Sacchetto alluminato da 1 Kg         Cartone 10x1 KgCONFEZIONI:

Ministero della Salute n. 17268 del 09.04.2019REGISTRAZIONE:

H410; EUH066; EUH401

PericoloCLASSIFICAZIONE:

Microgranuli idrodispersibiliFORMULAZIONE:

Ditianon puroCOMPOSIZIONE:
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inibendo la germinazione di spore e conidi. Possiede anche azione stimolante sulla vegetazione ed un 
è un fungicida a largo spettro d’azione sia preventiva che curativa che agisce per contatto 
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La particolare formulazione del 
notevole potere cicatrizzante sui tessuti lesionati da grandine o da altre cause.
inibendo la germinazione di spore e conidi. Possiede anche azione stimolante sulla vegetazione ed un 
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protezione anche una migliore resistenza al dilavamento.
sulla vegetazione presenta una elevata capacità di ridistribuzione, assicurando oltre ad una maggiore 
con l’acqua si disperdono velocemente e completamente. La miscela fungicida, così ottenuta, irrorata 

rossa ma anche sulle varietà di pero sensibili al Mancozeb.
neamente in ogni condizione elevata selettività colturale su tutte le varietà di melo a buccia sia gialla che 
fungicida che rimane costante e persistente sia a basse che ad alte temperature, mostrando contempora

flessibilità di dotato è 

regionali (Attenzione: verificare sempre i dettagli sul disciplinare della propria regione).
è selettivo nei confronti degli insetti utili, sia api che fitoseidi ed è inoltre incluso nei disciplinari 

   

La particolare formulazione del 
notevole potere cicatrizzante sui tessuti lesionati da grandine o da altre cause.
inibendo la germinazione di spore e conidi. Possiede anche azione stimolante sulla vegetazione ed un 

protezione anche una migliore resistenza al dilavamento.
sulla vegetazione presenta una elevata capacità di ridistribuzione, assicurando oltre ad una maggiore 
con l’acqua si disperdono velocemente e completamente. La miscela fungicida, così ottenuta, irrorata 

è pratica e sicura per l’utilizzatore ed i microgranuli a contatto 

rossa ma anche sulle varietà di pero sensibili al Mancozeb.
neamente in ogni condizione elevata selettività colturale su tutte le varietà di melo a buccia sia gialla che 
fungicida che rimane costante e persistente sia a basse che ad alte temperature, mostrando contempora

assicura ché perimpiego di elasticità ed flessibilità 

regionali (Attenzione: verificare sempre i dettagli sul disciplinare della propria regione).
è selettivo nei confronti degli insetti utili, sia api che fitoseidi ed è inoltre incluso nei disciplinari 

   

notevole potere cicatrizzante sui tessuti lesionati da grandine o da altre cause.
inibendo la germinazione di spore e conidi. Possiede anche azione stimolante sulla vegetazione ed un 

sulla vegetazione presenta una elevata capacità di ridistribuzione, assicurando oltre ad una maggiore 
con l’acqua si disperdono velocemente e completamente. La miscela fungicida, così ottenuta, irrorata 

è pratica e sicura per l’utilizzatore ed i microgranuli a contatto 

neamente in ogni condizione elevata selettività colturale su tutte le varietà di melo a buccia sia gialla che 
-fungicida che rimane costante e persistente sia a basse che ad alte temperature, mostrando contempora

attività elevata una sempre assicura 

regionali (Attenzione: verificare sempre i dettagli sul disciplinare della propria regione).
è selettivo nei confronti degli insetti utili, sia api che fitoseidi ed è inoltre incluso nei disciplinari 

   

a

TIBILITÀAATCOMP

TPero

TMelo

urtlCo

antioidici. Non è invece miscibile con gli olii minerali. La miscela comunque deve essere utilizzata subito 
è miscibile con l’
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antioidici. Non è invece miscibile con gli olii minerali. La miscela comunque deve essere utilizzata subito 
 e con la generalità dei fitofarmUSBERGOOè miscibile con l’
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trattamenti per anno.
Effettuare fino ad un massimo di 6 
di 5-10 gg.

vallo germogliamento con un inter
venire a partire dall’inizio del Inter
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antioidici. Non è invece miscibile con gli olii minerali. La miscela comunque deve essere utilizzata subito 
 e con la generalità dei fitofarmaci compresi i fungicidi sistemici 

   

sul prodotto.
fitosanitari prodotti i Usare 
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dopo la preparazione.

   

sempre leggere dell’uso Prima precauzione. con 
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