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- contiene Pyrimethanil, apparte

  

del vino.
Non agisce negativamente sulla fermentazione del mosto e non altera le caratteristiche organolettiche 
nei programmi di lotta integrata.

PRETILIl profilo ecotossicologico di 
sensibili ad altri antibotritici.
In virtù del suo caratteristico meccanismo d’azione 

AGGIANTTAV

la secrezione degli enzimi necessari al processo d’infezione.
PRETILe delle altre colture agrarie. 
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Non agisce negativamente sulla fermentazione del mosto e non altera le caratteristiche organolettiche 
nei programmi di lotta integrata.
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la secrezione degli enzimi necessari al processo d’infezione.
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agitazione.
versare omogenea, miscela una 

Preparare la miscela fungicida stemperando prima la dose in poca acqua e mescolare fino ad ottenere 
Qualora si dovesse miscelare ad altri prodotti è consigliabile effettuare prove preliminari. 
l’impiego di un agitatore.
fungicidi a base di fosetil-Al), calcio o magnesio. In caso di miscela con altri formulati si raccomanda 
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Fragola (serra)

Fragola (pieno Campo)

Pomodoro

Lattuga

  

normale volume a portare e nell’irroratrice versare 
Preparare la miscela fungicida stemperando prima la dose in poca acqua e mescolare fino ad ottenere 
Qualora si dovesse miscelare ad altri prodotti è consigliabile effettuare prove preliminari. 

fungicidi a base di fosetil-Al), calcio o magnesio. In caso di miscela con altri formulati si raccomanda 
con preparati contenenti: alluminio (per es. reazione alcalina o con preparati a 
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L 1,5-2,0 per Ha pari a 150-200 ml/hlBotrite

L 2,0-2,5 per Ha pari a 200-250 ml/hlBotrite

L 2,0 per Ha pari a 150-200 ml/hlBotrite

L 2,0 per Ha pari a 150-200 ml/hlBotrite
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Qualora si dovesse miscelare ad altri prodotti è consigliabile effettuare prove preliminari. 

fungicidi a base di fosetil-Al), calcio o magnesio. In caso di miscela con altri formulati si raccomanda 
con preparati contenenti: alluminio (per es. 

L 1,5-2,0 per Ha pari a 150-200 ml/hl

L 2,0-2,5 per Ha pari a 200-250 ml/hl
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sul prodotto.
con fitosanitari prodotti i Usare 

TTUGA; 21 GIORNI SUNI SU LAAT
AMENTI TTTASOSPENDERE I TRAAT

dosi ad ettaro, indicate in tabella; con volumi superiori, fare riferimento alla dose per ettolitro.
Nel caso di trattamenti con volumi d’acqua inferiori a 1.000 L/ha, su vite e ortaggi, fare riferimento alle 

  

sempre leggere dell’uso Prima precauzione. con 

TTUGA; 21 GIORNI SU VITE.
TO SU FRAG3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLLT

dosi ad ettaro, indicate in tabella; con volumi superiori, fare riferimento alla dose per ettolitro.
Nel caso di trattamenti con volumi d’acqua inferiori a 1.000 L/ha, su vite e ortaggi, fare riferimento alle 

  

informazioni le e l’etichetta sempre 

-TO SU FRAGOLA E POMODORO; 14 GIOR

dosi ad ettaro, indicate in tabella; con volumi superiori, fare riferimento alla dose per ettolitro.
Nel caso di trattamenti con volumi d’acqua inferiori a 1.000 L/ha, su vite e ortaggi, fare riferimento alle 
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