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Abotril 500 sc

VITE
contro botrite (Botrytis cinerea), a 1,5 l/ha, pari a 
150 ml/hl, due trattamenti anno da scegliere tra le 
seguenti fasi critiche: fine fioritura, pre-chiusura 
grappoli, invaiatura e 3 settimane (carenza) prima 
della raccolta.
PERO
contro Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium) 
a 150 ml/hl d’acqua (1,5-2,25 l/ha), trattare a 
distanza di 20 giorni nel periodo tra caduta petali 
e 21 giorni prima della raccolta.
DRUPACEE
contro la Monilia dei fiori e dei frutti di pesco e 
nettarina (Monilia laxa e Monilia fructigena) a 150 
ml/hl d’acqua (1,5-2,25 l/ha); intervenire durante 
la fioritura e poco prima della raccolta.
ACTINIDIA
contro Botrite (Botrytis cinerea) e Sclerotinia 
(Sclerotinia fucheliana), a 1,5 l/ha (150 ml/hl), 
due trattamenti da scegliere in una delle seguenti 
fasi: inizio della fioritura, piena fioritura, caduta 
dei petali, ingrossamento dei frutticini e 15 giorni 
prima della raccolta. Contro Alternaria (Alternaria 
alternata), a 1,5 l/ha (150 ml/hl), trattare nel 
periodo tra la caduta dei petali fino e 15 giorni 
prima della raccolta.

FRAGOLA
contro Botrite (Botrytis cinerea), 1,5 l/ha (150 ml/
hl) trattare ad inizio fioritura, in piena fioritura e 
alla fine della fioritura; in presenza di fioriture 
scalari, intervenire ogni 20 giorni.
LATTUGHE E SIMILI, ERBE FRESCHE
contro botrite (Botrytis cinerea), rizottoniosi 
(Rhizoctonia spp.) e sclerotinia (Sclerotinia spp.) a 
0,8-0,9 l/ha (pari a 100-150 ml/hl) in pieno campo, 
0,72-0,96 L/ha. In alternativa contro rizottoniosi e 
sclerotinia, usare 6-8 ml/mq di terreno.
RISO
contro Septoriosi (Septoria spp.), Elmintosporiosi 
(Helmintosporium oryzae), Rhizoctonia (Rhizoctonia 
solani), trattare alla comparsa dei primi sintomi 
con 0,6-0,8 l/ha (pari a 100 ml/hl).

Fungicida antibotritico preventivo di contatto attivo 
su diverse muffe come alternaria, sclerotinia, 
rizoctonia e botrite in sospensione concentrata (sc).

F

IPRODIONE PURO g 43,7 (500gr/lt)
Coformulanti q.b.a g.100

Xn- nocivo
N – pericoloso per l’ambiente

21 gg. vite, pero, lattughe e simili 
in pieno campo, fragola
3 gg. drupacee
(eccetto susino – 14 giorni)
15 gg. actinidia
28 gg. riso
14 gg. lattughe e simili in serra
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Sospensione concentrata Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE
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