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È  un prodotto fungicida in formulazione granuli 
idrodispersibili ad azione sistemica, preventiva, 
curativa ed eradicante. Rapidamente assorbito dagli 
organi vegetativi è traslocato attraverso lo xilema in 
direzione acropeta, sfuggendo così al dilavamento 
e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo 
il trattamento. Le dosi si riferiscono all’impiego con 
pompe a volume normale.
VITE
contro Oidio (Uncinola necator)
Intervenire alla dose di 0,04% (40g per 100 litri d’acqua, 
massimo 500 g/ha)ogni 10-14 giorni in miscela o in 
alternanza con prodotti a diverso meccanismo d’azione 
(es. zolfo bagnabile, zolfo in polvere).
Numero massimo di trattamenti su vite : 4.
CETRIOLO, ZUCCHINO, POMODORO, PEPERONE, 
MELONE, COCOMERO, CARCIOFO
contro Oidio; Intervenire alla dose di 0,05% (50 g per 
100 litri di acqua, massimo 500g/ha) alla comparsa dei 
primissimi sintomi e ripetere secondo necessità.
POMACEE (MELO E PERO)
contro:
ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pirina) 0,04%-
0,05% (40-50 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/
ha) in miscela con fungicidi di copertura (ad esempio 
captano, mancozeb, dodina, propineb, etc.). Intervenire 
con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di 
frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure 
curativamente entro 72-96 ore dall’inizio dell’infezione. 
mal bianco del melo (Podosphaera leucotricha), 0,04-
0,05% (40-50 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha)
maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium), 
0,05-0,08% (50-80 g in 100 litri di acqua, massimo 
1500 g/ha).
Numero massimo di trattamenti su melo e pero: 4.

DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, PESCO E 
NETTARINE, SUSINO)
contro Monilia spp. e  Botrytis cinerea
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 
0,05-0,075% (50-75 g in 100 litri di acqua, massimo 
1125 g/ha di formulato commerciale)
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra 
loro alla dose di 0,05-0,075% (50-75 g in 100 litri di 
acqua, massimo 1125 g/ha di formulato commerciale)
mal bianco (Sphaerotheca pannosa), 0,05-0,075 
(50-75 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha di 
formulato commerciale)
ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla 
comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 
0,05% (50 g per 100 litri di acqua, massimo 750g/ha). 
Numero massimo di trattamenti su drupacee: 2.
ASPARAGO
impiegare contro Oidio, ruggini, stemfiliosi intervenire 
alla dose di 0,05% (50 g per 100 litri di acqua, massimo 
500 g/ha di formulato commerciale) dopo la raccolta 
dei turioni, alla comparsa dei primissimi sintomi.
CEREALI (FRUMENTO E ORZO)
intervenire alla dose di 1 kg/Ha posizionando il 
trattamento come segue:
contro: “malattie del piede” (Pseudocercosporella 
herpotrichoides, Ophiobolus graminis) in fase di 
accestimento – levata, oidio (Erysiphe graminis), ruggini 
(Puccinia spp.), Pyrenophora teres, Rhynchosporium 
secalis, in fase di inizio levata-spigatura, fusariosi della 
spiga (Fusarium spp.) in fase di piena fioritura. Numero 
massimo di trattamenti su frumento e orzo: 1.
TAPPETI ERBOSI
contro Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, 
Rhizoctonia solani, intervenire alla dose di 1,5-2,0 kg/
Ha alla prima comparsa dei sintomi.

Fungicida sistemico preventivo e curativo
per il controllo degli oidii di cereali e fruttiferi.

Z Multi

Tebuconazolo puro g. 25
Coformulanti q.b. a g. 100

Xn – Nocivo
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto è incompatibile con 
i prodotti alcalini quali poltiglia 
bordolese, polisolfuri, calce.

7 gg. prima del raccolto per pesco e 
nettarine, ciliegio, albicocco, susino, 
melone, cocomero, carciofo
3 gg. per cetriolo, zucchino, 
pomodoro, peperone; 14 gg. 
per vite; 15 gg. per pero; 30 gg. 
per melo, su frumento e orzo 
trattamento sino alla fine della 
fioritura.
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Granuli idrodispersibili Non colorato
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