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Attenzione CLASSIFICAZIONE:

Granuli idrodisperdibiliFORMULAZIONE:

ebucoTTeCOMPOSIZIONE:

Astuccio da 1 KgCONFEZIONI:

Ministero della Salute n. 15653 del 20.12.2012REGISTRAZIONE:

eventualmente non raggiunte dalla miscela fungicida o sviluppatesi dopo il trattamento. Il 
xilema, in direzione acropeta, su tutta la vegetazione raggiungendo e proteggendo anche quelle parti 
ne rapidamente assorbito dagli organi vegetali trattati e dopo la penetrazione traslocato attraverso lo 
Fungicida in granuli idrodisperdibili ad azione sistemica preventiva, curativa ed eradicante. Il 
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Attenzione 

Granuli idrodisperdibili

25%ebuconazolo

Cartone 10x1 KgAstuccio da 1 Kg

Ministero della Salute n. 15653 del 20.12.2012

 H361d; H319; H410; EUH401

eventualmente non raggiunte dalla miscela fungicida o sviluppatesi dopo il trattamento. Il 
xilema, in direzione acropeta, su tutta la vegetazione raggiungendo e proteggendo anche quelle parti 
ne rapidamente assorbito dagli organi vegetali trattati e dopo la penetrazione traslocato attraverso lo 
Fungicida in granuli idrodisperdibili ad azione sistemica preventiva, curativa ed eradicante. Il 

  

   

 H361d; H319; H410; EUH401

agisceTIIMULeventualmente non raggiunte dalla miscela fungicida o sviluppatesi dopo il trattamento. Il 
xilema, in direzione acropeta, su tutta la vegetazione raggiungendo e proteggendo anche quelle parti 
ne rapidamente assorbito dagli organi vegetali trattati e dopo la penetrazione traslocato attraverso lo 

-vieTIIMULFungicida in granuli idrodisperdibili ad azione sistemica preventiva, curativa ed eradicante. Il 

  

   

quanto nei loro confronti non c’è nessuna azione tossica e/o repellente.
ferisce sul’entomofauna utile e sulle api. In presenza di questi insetti pronubi è possibile trattare in inter

il prodotto, penetrando all’interno delle piante, si ripara dall’effetto dilavante delle piogge. Il prodotto non 
za ad andamenti climatici bizzarri (assa frequenti in primavera) caratterizzati da frequenti piogge in quanto 

MULIl rapido assorbimento del 
AGGIANTTAV

cellulare.
sui patogeni bloccando lo sviluppo del fungo inter
eventualmente non raggiunte dalla miscela fungicida o sviluppatesi dopo il trattamento. Il 

ParassitaColtura

  

   

quanto nei loro confronti non c’è nessuna azione tossica e/o repellente.
ferisce sul’entomofauna utile e sulle api. In presenza di questi insetti pronubi è possibile trattare in 

il prodotto, penetrando all’interno delle piante, si ripara dall’effetto dilavante delle piogge. Il prodotto non 
za ad andamenti climatici bizzarri (assa frequenti in primavera) caratterizzati da frequenti piogge in quanto 

 da parte della vegetazione consente il suoTIIMUL

ferendo nella biosintesi degli steroli siti nella membrana sui patogeni bloccando lo sviluppo del fungo inter
eventualmente non raggiunte dalla miscela fungicida o sviluppatesi dopo il trattamento. Il 

MODALITÀ DI IMPIEGO
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ferisce sul’entomofauna utile e sulle api. In presenza di questi insetti pronubi è possibile trattare in 
il prodotto, penetrando all’interno delle piante, si ripara dall’effetto dilavante delle piogge. Il prodotto non 
za ad andamenti climatici bizzarri (assa frequenti in primavera) caratterizzati da frequenti piogge in quanto 

- da parte della vegetazione consente il suo impiego anche in concomitan

ferendo nella biosintesi degli steroli siti nella membrana 
agisceTIIMULeventualmente non raggiunte dalla miscela fungicida o sviluppatesi dopo il trattamento. Il 
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800-1.0003
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1.0003

1.000-1.5002

trattamenti

  

   

sul prodotto.
con fitosanitari prodotti i Usare 

DERE ALLA FINE DELLA FIORITURA.
PEPERONE; 7 GIORNI PER SUSINO; 14 GIORNI PER VITE; 28 GIORNI PER FRUMENTO; ORZO SOSPEN

AMENTITTTASOSPENDERE I TRAAT

compatibile con i prodotti alcalini come la Poltiglia Bordolese, i Polisolfuri, Calce, ecc.
ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere costante la dose per ettaro. Il 
Le dosi indicate si riferiscono all’impiego con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume 

TIBILIAATCONSIGLI UTILI - COMP

  

   

sempre leggere dell’uso Prima precauzione. con 

DERE ALLA FINE DELLA FIORITURA.
PEPERONE; 7 GIORNI PER SUSINO; 14 GIORNI PER VITE; 28 GIORNI PER FRUMENTO; ORZO SOSPEN

TO PER ME3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLLT

compatibile con i prodotti alcalini come la Poltiglia Bordolese, i Polisolfuri, Calce, ecc.
ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere costante la dose per ettaro. Il 
Le dosi indicate si riferiscono all’impiego con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume 

ALLO DI SICUREZZATÀ - INTERVVA

  

   

informazioni le e l’etichetta sempre 

-PEPERONE; 7 GIORNI PER SUSINO; 14 GIORNI PER VITE; 28 GIORNI PER FRUMENTO; ORZO SOSPEN
TO PER MELONE, CARCIOFO, ZUCCHINO, 

compatibile con i prodotti alcalini come la Poltiglia Bordolese, i Polisolfuri, Calce, ecc.
 non èTIIMULridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere costante la dose per ettaro. Il 

Le dosi indicate si riferiscono all’impiego con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume 
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