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METAMIX ®R-Liquido
FUNGICIDA AD AZIONE SISTEMICA E DI CONTATTO

DI ELEVATA EFFICACIA E BASSO IMPATTO AMBIENTALE

COMPOSIZIONE: Metalaxyl 3,5%  (=   49 g/L)
Rame (Idrossido) 18,5%  (= 259 g/L)

FORMULAZIONE: Sospensione concentrata
CLASSIFICAZIONE: Pericolo                           H302; H317; H318; H410; EUH401
REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 9742 del 07.09.1998
CONFEZIONI: Tanica da 5 L Cartone 4x5 L

Tanica da 10 L

® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE
METAMIX®R-Liquido è un antiperonosporico che associa due diversi principi attivi, il Metalaxyl, dotato di azio-
ne sistemica con attività preventiva e curativa, in grado di proteggere la vegetazione dall’interno, ed il Rame,
sotto forma di idrossido con azione preventiva di contatto in grado di proteggere la vegetazione dall’esterno.
Mentre l’assorbimento del Metalaxyl da parte della pianta avviene con grande rapidità raggiungendo anche gli
organi non trattati o la vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l’altro, assicurando la costante protezio-
ne, il Rame che è sotto forma di idrossido e quindi con particelle aghiformi ad elevatissima micronizzazione,
assicura una migliore copertura, una più elevata adesività e quindi una superiore resistenza al dilavamento di
piogge o rugiade. 
Inoltre il Rame sotto forma di idrossido oltre ad essere biologicamente più attivo nei confronti dei funghi pato-
geni esercita una notevole azione contro le Batteriosi di diverse colture orticole (pomodoro, patata, ecc.).

VANTAGGI
METAMIX® R-Liquido per le caratteristiche espresse dai suoi componenti permette di cadenzare i trattamenti
indipendentemente dalle condizioni climatiche o dallo sviluppo della nuova vegetazione ogni 10-14 gg a secon-
da della coltura.
Il METAMIX® R-Liquido, impiegato a turni fissi può praticamente essere miscelato a NOIDIO® GOLD 10 EC per
combattere efficacemente e contemporaneamente l’Oidio su Vite.
L’idrossido di rame contenuto nel METAMIX®R-Liquido essendo biologicamente più attivo degli altri composti
a base di Rame si usa a dosi molto basse permettendo così di ridurre considerevolmente l’apporto di Rame
metallo per ettaro con positivi riflessi sulle colture e sul suolo.
Il prodotto è ammesso nei Disciplinari regionali (ma controllare sempre l’aggiornamento del Disciplinare della
propria regione).

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità Dosi di impiego
per Hl Note

Vite
Peronospora
(Plasmopara

viticola)

400 ml
2-4 L/Ha

N. Max 
tratt./anno

3

3

2

Effettuare il primo trattamento alla fine della
fioritura, il secondo dall’allegagione alla chiu-
sura del grappolo e il terzo all’invaiatura

Pomodoro 
(in serra)

Peronospora
(Phytophtora

infestans)

400 ml
2-4 L/Ha

Effettuare il primo trattamento alla fine della
fioritura e i successivi ad intervalli di 10-14
giorni

Fragola
(in serra)

Peronospora
(Sphaerotheca

macularis)

300-800 ml
3-4 L/Ha

Effettuare il primo trattamento dopo la prima
fioritura e il secondo dopo 7-14 giorni

Lattughe e
altre Insalate
(in campo)

Peronospora,
(Bremia 
lactucae)

300-800 ml
3-4 L/Ha

Effettuare il primo trattamento dopo che le
piantine hanno superato lo stress da trapian-
to e i successivi ad intervalli di 7-14 giorni

3
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COMPATIBILITÀ - CONSIGLI UTILI
Il METAMIX ® R-Liquido alle dosi consigliate è altamente selettivo nei confronti delle diverse colture pre-
viste in etichetta, ed è compatibile con i più comuni formulati ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
Nel caso di miscela con concimi fogliari effettuare saggi preliminari.

TEMPI DI CARENZA: 40 GG PER FRAGOLA; 28 GG PER VITE E POMODORO; 21 GG PER LATTUGHE E
ALTRE INSALATE.

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