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Una grande forza in campo 
che lavora nel pieno rispetto 
dei parametri della chimica verde, 
investendo nella ricerca di prodotti 
puliti e sostenibili, 
a basso impatto ambientale.

VERDE. Per una chimica sostenibile.

Meno sfruttamento delle risorse.
Meno impatto dei trasporti.
Più controlli di qualità.
Più garanzia sui prodotti finiti.

I prodotti Manica a base di rame 
sono i più indicati per la difesa da 
crittogame e batteri in agricoltura 
biologica, in accordo al 
regolamento CE n°834/2007.

RAME. Per prodotti efficaci.

Il Rame

La Chimica

Il Bio

ROSSO. Per una scelta biologica
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Manica Spa, la chimica verde italiana, festeggia quest’anno i 
suoi 65 anni di attività nel settore degli agrofarmaci. La lunga 
esperienza giunta alla terza generazione continua a dare sempre 
ottimi frutti, puntando sempre sull’innovazione coniugata alla 
qualità, anche nel campo dell’agricoltura integrata. 
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ll SOLFATO DI RAME MANICA si presenta sotto forma di cristalli di colore blu intenso e di varia grandezza.
È caratterizzato da:
qualità garantita, come tutti i tipi di solfato rame prodotti da Manica Spa, praticità di utilizzazione e dosaggio, sicurezza per l’operatore. 
Solubilità immediata nell’acqua.

Solfato di Rame 
Solfato di Rame NeveF

CRISTALLI GROSSI
DIMENSIONI:
c.a. 5-50 mm

CRISTALLI MEDI
DIMENSIONI:
c.a. 1-15 mm

MICROCRISTALLI
DIMENSIONI:
< 750 mm

Solfato di rame 98-99%
Rame metallo g. 25%

(prodotti chimici)
Xn – nocivo
N – pericolo per l’ambiente

Non necessita di registrazione 
(Direttiva 67/548/CEE Sostanze 
Pericolose)

SOLFATO DI RAME:
1 kg - 5 kg - 10 kg - 25 kg

SOLFATO DI RAME NEVE:
10 kg - 25 kg

Cristalli solubili Blu intenso

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

®

Normale Granitello Neve
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Solfato di Rame 
Solfato di Rame Neve

Solfato 
di rame bio

Cristalli medi

v

10
kg

Sale di Rame (solfato)
Rame (Cu)
solubile in acqua    25%

N – pericoloso per l’ambiente Reg. 2003/2003/CE 
sui fertilizzanti

Cristalli solubili Blu

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

Concime CE a base di solfato di rame

®

NOVITÀ
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Poltiglia 20 pb

VITE: contro Peronospora, Escoriosi, Black rot e azione 
collaterale contro Muffa grigia (Botrite) trattamenti pre-
fiorali 600-700 g/hl, trattamenti post-fiorali 700-1000 
g/hl, -trattamenti di “chiusura”1000-1200 g/hl.
POMACEE: (Melo, Pero, Cotogno) contro Ticchiolatura, 
Monilia e Septoria, Cancri rameali, Maculatura Bruna 
(Alternaria), trattamenti autunnali 800-1600 g/hl 
-trattamenti di fine inverno 800-1200 g/hl -trattamenti 
pre-fiorali 800-1000 g/hl. Contro Erwinia amylovora 
(Colpo di fuoco batterico) trattamenti post-fiorali 500 g/hl.
DRUPACEE: (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo)
MANDORLO: limitare i trattamenti al periodo autunno-
inverno contro Bolla, Corineo (Gommosi), Monilia, 
Bozzacchioni, Batteriosi, Marciume del colletto, 
Sclerotinia, Cancri rameali trattamenti autunnali 800-
1600 g/hl – trattamenti di fine inverno 800-1200 g/hl.
OLIVO: contro occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra 
e Fumaggini trattamenti di fine inverno e all’invaiatura 
800-1200 g/hl.
ACTINIDIA: contro marciume del colletto 10-15 litri 
di soluzione alla base del fusto 800-1200 g/hl contro 
batteriosi trattamenti a caduta foglie 500-600 g/hl.
AGRUMI: (Arancio, Limone, Mandarino ecc.): contro 
allupatura, Mal secco, Cancro gommoso, Batteriosi, 
Fumaggine, Marciume del colletto, trattamenti 
autunnali (invaiatura) 800-1200 g/hl – trattamenti fine 
inverno-primavera 800-1200 g/hl.
NOCE, NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO
contro Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno trattamenti 
primaverili-estivi 600-800 g/hl – trattamenti autunnali 
1000-1200 g/hl.
FRAGOLA: contro Vaiolatura, Marciume del colletto, 
Antracnosi alla ripresa vegetativa 500-1000 g/hl.
TABACCO E OLEAGINOSE: (soia, girasole, colza, 
arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo) contro 
Peronospora, Batteriosi (Pseudomonas tabaci) al verificarsi 
delle condizioni favorevoli alla malattia 5-7 kg/Ha.

ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE: 
(cavoli, carciofo, cardo, asparago (limitare i trattamenti subito 
dopo la raccolta dei turioni), sedano, lattuga, scarola, cicoria, 
indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, 
bietola da foglia e da costa, basilico, prezzemolo, finocchio, 
ecc.) contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, 
Cladosporiosi, Ruggini, Cercospora, al verificarsi delle 
condizioni favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.
PATATA, POMODORO e ORTAGGI A FRUTTO: 
(melanzana, cetriolo, zucca, zucchino, melone, 
cocomero, ecc.)contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi 
(Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Marciumi da 
Botrytis, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi al verificarsi 
delle condizioni favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.
FAGIOLO, PISELLO e ORTAGGI A RADICE: 
(carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, 
ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.)
contro Peronospora, Alternaria,  Septoria, Antracnosi, 
Cercosporiosi, Ruggini al vereficarsi delle condizioni 
favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.
ORTAGGI A BULBO: 
(aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.) contro 
Peronospora, Alternaria, Ruggini al vereficarsi delle 
condizioni favorevoli alla malattia 500-100 g/hl.
FLORICOLTURA: (rosa, geranio, garofano, crisantemo, 
ecc.) contro Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, 
Alternaria, Antracnosi, Septoriosi, ecc. al vereficarsi 
delle condizioni favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI: 
(conifere, cipresso, oleandro, ecc.) contro Cancri, 
Corineo, Batteriosi – trattamenti primaverili-estivi 700-
1000 g/hl – trattamenti autunnali 800-1500 g/hl.
CONCIA SEMENTI DEI CEREALI: (escluso  Mais, 
Sorgo, Riso) contro Carie 200 g / 100 Kg seme.

Anticrittogamico per uso agricolo.
Solfato di rame neutralizzato nella calce.
Polvere bagnabile pronta all’uso.

F
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Rame metallo g. 20
(sotto forma di solfato di rame 
neutralizzato con calce idrata)
Coformulanti q.b. ag. 100

Xi – irritante
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto è miscibile con i 
principali antiparassitari ed in 
particolare con gli zolfi bagnabili 
e fertilizzanti fogliari.

3 gg. fragola, patata, pomodoro, 
melanzana, ortaggi a radice, 
ortaggi a bulbo, cucurbitacee
7 gg. ortaggi a foglia, erbe fresche
20 gg. altre colture
40 gg. pomacee

N. 13635 del 11.12.2006

Polvere Bagnabile Blu o non colorato (green)

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

®

10
kg1

kg

25
kg
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VITE: contro Peronospora, Escoriosi, Black-rot, con 
azione collaterale contro la Muffa grigia (Botrite) prima 
della fioritura alla dose di  500-800 g/hl, dopo la 
fioritura 800-1200 g/hl. Applicare il prodotto secondo 
i tradizionali calendari di lotta, specialmente dalla 
fioritura alla chiusura dei trattamenti.
POMACEE (MELO, PERO): contro Ticchiolatura, Cancri 
rameali, Erwinia, Maculatura bruna (Alternaria), Monilia 
e Septoriosi del pero, nei trattamenti eradicanti dalla 
caduta delle foglie (autunno-inverno) 1000-2000 g/
hl, da ingrossamento gemme a mazzetti affioranti 750-
1250 g/hl, dall’allegagione a inizio caduta foglie contro 
Erwinia, Ticchiolatura, 500 g/hl.
DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO), 
MANDORLO: contro Bolla, Corineo (Gommosi), Muffe 
(Monilia), Cancri rameali, limitando i trattamenti al 
periodo autunno-inverno   1200-2000 g/hl.
ACTINIDIA
contro Marciume del colletto 800 g/hl (irrorare 10-15 
litri di soluzione sulla parte basale del fusto); contro 
Batteriosi 500-600 g/hl alla caduta delle foglie.
NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO
contro Cancri del legno effettuare trattamenti a caduta 
foglie e schiusura gemme  500-1000 g/hl.
NOCE: contro Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno 
con interventi a partire dalla pre-fioritura alla dose di  
500-1200 g/hl.
OLIVO: contro Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra 
e Fumaggini con trattamenti alla ripresa vegetativa ed 
all’invaiatura dei frutti  1000-2000 g/hl.
AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, ecc.)
contro Mal secco, Allupatura, Gommosi, Batteriosi, 
Fumaggine, Marciume del colletto, a fine inverno-inizio 
primavera ed in autunno (all’invaiatura dei frutti)  
800-3000 g/hl.

FRAGOLA
contro Vaiolatura rossa, Cancri, Antracnosi  500-1000 g/hl.
PATATA, CAVOLI, CARCIOFO, ASPARAGO
(limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni) 
500-1000 g/hl.
SEDANO, ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE
(lattuga, scarola, cicoria, indivia, dolcetta, crescione, 
radicchio, rucola, spinacio, bietola da foglia e da costa, 
basilico, ecc.) 500-1000 g/hl.
ORTAGGI A FRUTTO
(pomodoro, melanzana, cetriolo, zucca, zucchino, 
melone, cocomero) 500-1000 g/hl.
FAGIOLO, PISELLO, ORTAGGI A RADICE
(carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, 
ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.) 
500-1000 g/hl.
ORTAGGI A BULBO: (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, 
porro, ecc.): contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi, 
Septoria, Antracnosi, Ruggini 500-1000 g/hl.
TABACCO E OLEAGINOSE
(soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, 
sesamo): contro Peronospora  5-7 Kg/ha.
FLORICOLTURA: (rosa, geranio, garofano, crisantemo, 
ecc.): contro Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, 
Antracnosi, Septoriosi, Cancri 500-1000 g/hl.
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI: (conifere, 
cipresso, oleandro, ecc.): contro Cancri, Necrosi, 
Corineo (in primavera ed in autunno)  700-2000 g/hl.
CONCIA ANTICARIE DELLE SEMENTI DEI CEREALI
(escluso mais, sorgo e riso): 200 g/q.le di seme.

Anticrittogamico per uso agricolo 
solfato di rame neutralizzato nella calce  
in granuli idrodispersibili pronto all’uso.

F  
Poltiglia 20 wg

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Rame metallico g. 20
(sotto forma di solfato di rame 
neutralizzato con calce idrata)
Coformulanti q.b. a 100 gr

Xi – irritante
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto è miscibile con i 
principali antiparassitari ed in 
particolare con gli zolfi bagnabili 
e fertilizzanti fogliari.

3 gg. fragola, patata, pomodoro, 
melanzana, cucurbitacee,  
ortaggi a bulbo,ortaggi a radice
20 gg. altre colture
40 gg. pomacee

N. 13149 del 03.03.2006

Granuli idrodispersibili Blu o non colorato

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

10
kg1

kg

25
kg

®
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Anticrittogamico a base di rame.  
Sospensione concentrata.

F Bordoflow New

VITE: contro Peronospora, con azione collaterale 
contro Escoriosi, Black-rot, e Muffa grigia (Botrite), 
prima della fioritura alla dose di 400-600 ml/hl, dopo 
la fioritura 500-800 ml/hl. Applicare il prodotto secondo 
i tradizionali calendari di lotta, specialmente dalla 
fioritura alla chiusura dei trattamenti.
POMACEE (MELO, PERO):
contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Erwinia amilovora 
(Colpo di fuoco batterico), Maculatura bruna (Alternaria), 
Monilia e Septoriosi del pero, nei trattamenti eradicanti 
dalla caduta delle foglie (autunno-inverno) 1600 ml/hl, 
da ingrossamento gemme ad inizio caduta foglie contro 
Erwinia, Ticchiolatura, 800 ml/hl.
DRUPACEE: 
(PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO), MANDORLO
contro Bolla, Corineo (Gommosi), Muffe (Monilia), 
Cancri rameali, limitare i trattamenti al periodo autunno 
inverno 1900 ml/hl.
ACTINIDIA:
contro marciume del colletto 1300 ml/hl (irrorare 10-
15 litri di soluzione sulla parte basale del fusto); contro 
Batteriosi 800 ml/hl alla caduta delle foglie.
NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO:
contro Cancri del legno effettuare trattamenti distanziati 
di 15 giorni 800-1000 ml/hl.
NOCE:
contro Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno con 
interventi a partire dalla pre-fioritura alla dose di 
800-1000 ml/hl.
OLIVO: contro Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra 
e Fumaggini con trattamenti alla ripresa vegetativa ed 
all’invaiatura dei frutti 750-1250 ml/hl.
AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, 
POMPELMO, LIMETTA, CLEMENTINO, POMELO, 
BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, 
ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO):
contro Mal secco, Allupatura, Gommosi, Batteriosi, 

Fumaggine, Marciume del colletto, a fine inverno-inizio 
primavera ed in autunno (all’invaiatura dei frutti) 
450-550 ml/hl.
FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa, Cancri, 
Antracnosi 800 ml/hl.
PATATA, CAVOLI, CARCIOFO, ASPARAGO: 
(limitare i trattamenti subito dopo la raccolta 
dei turioni) 800 ml/hl.
SEDANO, ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE 
FRESCHE: (lattuga, scarola, cicoria, indivia, 
dolcetta, crescione, radicchio, rucola, 
spinacio, bietola da foglia e da costa, 
basilico, ecc.) 800 ml/hl.
ORTAGGI A FRUTTO:
(pomodoro, melanzana, cetriolo, zucca, 
zucchino, melone, cocomero), 800 ml/hl.
FAGIOLO, PISELLO,  
ORTAGGI A RADICE:
(carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, 
sedano rapa, ravanello, salsefrica, 
rutabaga, cicoria da radice, ecc.) 800 ml/hl.
ORTAGGI A BULBO:
(aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.): 
contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi, 
Septoria, Antracnosi, Ruggini 800 ml/hl.
TABACCO E OLEAGINOSE:
(soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, 
sesamo): contro Peronospora 8-12 l/ha.
FLORICOLTURA: 
(rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.)
contro Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, Antracnosi, 
Septoriosi, Cancri 800 ml/hl.
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI: 
(conifere, cipresso, oleandro, ecc.)
contro Cancri, Necrosi, Corineo (in primavera ed in 
autunno) 800-1500 ml/hl.

LA CONFEZIONE IN POLITAINER, IN CARTONE 
TOTALMENTE RICICLABILE, CONSENTE 
UNA RIDUZIONE DELLA PLASTICA PARI 
AL 60%. MASSIMA PRATICITÀ D’USO ED 
OTTIMO RISPARMIO NELLO SMALTIMENTO  

SEPARORISCIACQUO CONSEGNOSMALTISCO

1L 10L

RAME metallo g.10 (=124 g/l) 
(sotto forma di solfato di 
rame neutralizzato con 
idrossido di calcio) 
coformulanti q.b. a g. 100

Xi – irritante
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto è miscibile con i 
principali antiparassitari ed in 
particolare con gli zolfi bagnabili 
e fertilizzanti fogliari.

3 gg. fragola, patata, pomodoro, 
melanzana, ortaggi a radice, 
ortaggi a bulbo, cucurbitacee
7 gg. ortaggi a foglia,erbe fresche
20 gg. altre colture
40 gg. pomacee (melo, pero)

N. 14102 del 29.05.2008

Sospensione concentrata Blu o non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

®
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PRODUCT 
STEWARDSHIP 2012

Con Bordoflow New
Manica Spa vince il premio

Manica Spa ha sviluppato e lanciato nel 2010 il 
Bordoflow New, una poltiglia bordolese al 100% più 
efficace ed ecosostenibile. 
Manica attua quei principi e comportamenti a 
tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti, 
protegge l’ambiente e s’impegna a comunicare i 
risultati raggiunti in un’ottica di miglioramento 
continuo, significativo e tangibile.
L’oggetto del Premio, basato sui dettami del Programma 
Responsible Care, consiste nella gestione responsabile, 
durante il 2011, di: una sostanza, un preparato, una 
miscela, un prodotto chimico, un articolo contenente 
i precedenti elementi, un servizio attinente le fasi di 
R&S, di produzione, di commercializzazione. Il premio 
viene assegnato a 2 imprese di grandi e medio-piccole 
dimensioni che abbiano: 
• definito e realizzato il Prodotto, in base a eccellenti  
 parametri di sicurezza; 
• assicurato le caratteristiche funzionali del Prodotto,  
 anche in base all’impatto socio-ambientale per gli  
 Utilizzatori Finali (Industriali, Professionali, Consumatori); 
• ottimizzato il Ciclo di Vita del Prodotto.

Nella foto: dr. Paolo Manica Amministratore Unico Manica spa, 
cav. Lavoro Cesare Puccioni Presidente di Federchimica e 
dr. Claudio Benedetti direttore generale Federchimica.

Il 17 dicembre 2012, nella sede milanese  di Federchimica, 
è stato consegnato al dott. Paolo Manica, amministratore 
unico di Manica Spa, il premio Product Stewardship 2012 
per l’innovativo prodotto Bordoflow New.

FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

FBordoflow 
New
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FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI
(lampone, ribes, mirtillo, mora):
contro Vaiolatura rossa, Cancri, Antracnosi 800 ml/hl.
PATATA, CAVOLI, CARCIOFO, ASPARAGO
(limitare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni) 
800 ml/hl.
SEDANO, ORTAGGI A FOGLIA ed  
ERBE FRESCHE
(lattuga, scarola, cicoria, indivia, dolcetta, 
crescione, radicchio, rucola, spinacio, bietola da 
foglia e da costa, basilico, ecc.) 800 ml/hl.
ORTAGGI A FRUTTO
(pomodoro, melanzana, cetriolo, zucca, zucchino, 
melone, cocomero) 800 ml/hl.
FAGIOLO, PISELLO, ORTAGGI A RADICE
(carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano 
rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da 
radice, ecc.) 800 ml/hl.
ORTAGGI A BULBO
(aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.):
contro Peronospora, Alternaria,  Septoria, 
Antracnosi, Ruggini, Batteriosi (effetto collaterale) 
800 ml/hl.
FLORICOLTURA
(rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.):
contro Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, 
Antracnosi, Septoriosi, Cancri 800 ml/hl.
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI
(conifere, cipresso, oleandro, ecc.):
contro Cancri, Necrosi, Corineo (in primavera ed in 
autunno) 800-1500 ml/hl.

Anticrittogamico a base di rame.  
Sospensione concentrata.

F Bordoflow Sector

1L 5L

Rame metallo g. 10 (=124 g/l)
(sotto forma di solfato di 
rame neutralizzato con 
idrossido di calcio)
Coformulanti q.b. a  g. 100

Non classificato
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto è miscibile con i 
principali antiparassitari ed in 
particolare con gli zolfi bagnabili 
e fertilizzanti fogliari.

3 gg. ortaggi a frutto, a bulbo a 
radice e a tubero, fragola
7 gg. ortaggi a foglia, erbe fresche
20 gg. piccoli frutti, altre colture
40 gg. pomacee

N. 10154 del 15.09.1999

Sospensione concentrata Non colorato

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

®
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Ossiclor 20 flow
Anticrittogamico a base di rame.  
Sospensione concentrata.

F

LA CONFEZIONE IN POLITAINER, IN CARTONE 
TOTALMENTE RICICLABILE, CONSENTE 
UNA RIDUZIONE DELLA PLASTICA PARI 
AL 60%. MASSIMA PRATICITÀ D’USO ED 
OTTIMO RISPARMIO NELLO SMALTIMENTO  

SEPARORISCIACQUO CONSEGNOSMALTISCO

POMACEE (Melo, Pero, Cotogno)
contro Ticchiolatura, Monilia e Septoria, Cancri rameali, 
Erwinia amilovora (colpo di fuoco), -trattamenti 
autunnali 700-1000 ml/hl -trattamenti di fine inverno 
600-1000 ml/hl -trattamenti pre-fiorali 250-350 ml/hl 
-trattamenti post-fiorali 250-300 ml/hl.
DRUPACEE
(Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo)
MANDORLO: (limitare i trattamenti al periodo autunno-
inverno). Contro Bolla, Corineo, Bozzacchioni, Batteriosi, 
Marciume, Brusone, Sclerotinia -trattamenti autunnali 700-
1000 ml/hl -trattamenti di fine inverno 600-1000 ml/hl.
VITE: contro Peronospora e azione collaterale contro 
Muffa grigia (Botrite), Escoriosi, Black rot. Trattamenti 
pre-fiorali  250-400 ml/hl -trattamenti post-fiorali 300-
400 ml/hl -trattamenti di “chiusura” 400-500 ml/hl.
OLIVO
contro Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra e Fumaggini 
trattamenti di fine inverno e all’invaiatura 400-600 ml/hl.
ACTINIDIA: contro Marciume del colletto 10-15 litri di 
soluzione alla base del fusto 1000-1200 ml/hl.
AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino ecc.)
contro Allupatura, Mal secco, Gommosi, Batteriosi, 
Fumaggine, Marciume del colletto trattamenti a partire 
da fine gennaio 400-600 ml/hl.
NOCE, NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO
contro Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno -trattamenti 
primaverili-estivi 400-500 ml/hl -trattamenti autunnali 
700-1000 ml/hl.
FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa, Cancri, Antracnosi 
alla ripresa vegetativa 400-800 ml/hl.
TABACCO E OLEAGINOSE: (soia, girasole, colza, 
arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo) contro 
Peronospora, Batteriosi (Pseudomonas tabaci) al verificarsi 
delle condizioni favorevoli alla malattia 3500-4000 ml/ha.
ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE: (cavoli, 
carciofo, cardo, asparago [limitare i trattamenti 

subito dopo la raccolta dei turioni], sedano, lattuga, 
scarola, cicoria, indivia, dolcetta, crescione, radicchio, 
rucola, spinacio, bie to la  da  fog l i a  e  da  cos ta , 
bas i l i co , prezzemolo, finocchio, ecc.), contro 
Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, 
Cladosporiosi, Ruggini, Cercospora, 
trattamenti al verificarsi delle condizioni 
favorevoli alla malattia 300-500 ml/hl.
PATATA, POMODORO e ORTAGGI A FRUTTO: 
(melanzana, cetriolo, zucca, zucchino, melone, 
cocomero) contro Peronospora, Alternaria, 
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas 
spp.), Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi 
– trattamenti al verificarsi delle condizioni 
favorevoli alla malattia 300-500 ml/hl.
FAGIOLO, PISELLO e ORTAGGI A RADICE
(carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano 
rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da 
radice, ecc.) contro Peronospora, Alternaria,  
Septoria, Antracnosi, Cercosporiosi, Ruggini 
– trattamenti al verificarsi delle condizioni 
favorevoli alla malattia 300-500 ml/hl.
ORTAGGI A BULBO: (aglio, cipolla, cipollina, 
scalogno, porro, ecc.): contro Peronospora, Alternaria, 
Ruggini – trattamenti al verificarsi delle condizioni 
favorevoli alla malattia 300-500 ml/hl.
FLORICOLTURA: (rosa, geranio, garofano, crisantemo, 
ecc.): contro Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, 
Alternaria, Antracnosi, Septoriosi, Cancri, ecc. – 
trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli 
alla malattia 300-500 ml/hl.
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI
(conifere, cipresso, oleandro, ecc.): contro Cancri, 
Necrosi, Corineo, Batteriosi-trattamenti primaverili-estivi 
400-600 ml/hl -trattamenti autunnali 700-1000 ml/hl.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Rame metallico g. 20 (=284 g/l)
(sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g. 100

Non classificato
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto è miscibile con i più 
comuni fungicidi e insetticidi, in 
particolare con gli zolfi bagnabili, 
con i fertilizzanti fogliari.

3 gg. pomodoro, melanzana, 
fragola, patata, cucurbitacee, 
ortaggi a bulbo, ortaggi a radice
20 gg. altre colture
40 gg. pomacee

N. 12722 del 15.06.2005

Sospensione concentrata Blu o non colorato

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

1L 5L

®

10L
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VITE 
contro Peronospora: 400-500 g/hl.
POMACEE (MELO E PERO)
contro Ticchiolatura e Cancri rameali:
- nei trattamenti autunnali o di fine inverno: 1-1,5 Kg/hl;
- nei trattamenti estivi: 400-500 g/hl.
DRUPACEE
contro Bolla del pesco, Corineo e Cancro dei rametti:
- limitare i trattamenti al periodo autunno- inverno: 
1-1,2 Kg/hl.
OLIVO
contro Occhio di pavone, Lebbra e Fumaggine: 
400-500 g/hl.
AGRUMI
contro Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Gommosi, 
Batteriosi, Allupatura: 400-500 g/hl.
POMODORO, MELANZANA
contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, 
Cladosporiosi, Batteriosi: 500-600 g/hl.
SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO
contro Cercospora, Septoria: 400-500 g/hl.
MELONE, ANGURIA, ZUCCHINO E CETRIOLO
contro Peronospora ed Antracnosi: 400-500 g/hl.
PISELLO E FAGIOLO
contro Antracnosi e Ruggine: 400-500 g/hl.
CIPOLLA, CARCIOFO, CARDO, E CAVOLI
contro Peronospora: 400-600 g/hl.
PATATA
contro Peronospora, Alternariosi, 
Septoriosi, Cladosporiosi, Batteriosi: 400-600 g/hl.
COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO
contro Ruggine, Peronospora, Septoria, Ticchiolatura: 
400-500 g/hl.

Anticrittogamico in polvere bagnabile.

F Ossiclor 30 pb

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Rame metallico g. 30
(sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g. 100

Non classificato
N – pericoloso per l’ ambiente

Il prodotto è miscibile con i più 
comuni fungicidi e insetticidi, in 
particolare con gli zolfi bagnabili, 
con i fertilizzanti  fogliari.

3 gg. patata, pomodoro, 
melanzana, cucurbitacee, 
cipolla, carota
20 gg. altre colture
40 gg. pomacee (melo, pero)

N. 9612 del 20.04.1998

Polvere bagnabile Blu o non colorato

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

1
kg

10
kg

25
kg

®

NOVITÀ
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Ossiclor 35 wg

POMACEE (Melo, Pero, Cotogno)
contro Ticchiolatura, Alternaria, Monilia e Septoria, 
Cancri rameali, Erwinia amilovora (colpo di fuoco). 
Trattamenti autunnali 900-1400 g/hl – trattamenti di 
fine inverno 900-1400 g/hl -trattamenti pre-fiorali 300-
400 g/hl – trattamenti post-fiorali 300 g/hl.
DRUPACEE
(Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo)
MANDORLO
limitare i trattamenti al periodo autunno-inverno; contro 
Bolla, Corineo, Bozzacchioni, Batteriosi,  Sclerotinia-
trattamenti autunnali 750-1250 g/hl – trattamenti di 
fine inverno 750-1250 g/hl.
VITE
contro Peronospora, e azione collaterale contro 
Escoriosi, Black rot e Muffa grigia ( Botrite) – trattamenti 
pre-fiorali 300-400 g/hl -trattamenti post-fiorali 350-
500 g/hl – trattamenti di “chiusura” 350-500 g/hl.
OLIVO
contro Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra e Fumaggini-
trattamenti di fine inverno e all’invaiatura 350-500 g/hl.
ACTINIDIA
Marciume del colletto. 10-15 litri di soluzione alla base 
del fusto 500 g/hl.
AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino ecc.)
Allupatura, Mal secco, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, 
Marciume del colletto – Trattamenti a partire da fine 
inverno 350-500 g/hl.
NOCE, NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO
contro Cancri del legno – Trattamenti primaverili-estivi 
350 g/hl – trattamenti autunnali 600 g/hl.
FRAGOLA
contro Vaiolatura rossa, Cancri, Antracnosi – Trattamenti 
alla ripresa vegetativa 350-500 g/hl.
TABACCO E OLEAGINOSE
(soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, 
sesamo): contro Peronospora, Batteriosi (Pseudomonas 

tabaci) – Trattamenti al verificarsi delle condizioni 
favorevoli alla malattia 3,2-4 kg/Ha.
ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE
(cavoli, carciofo, cardo, asparago – limitare i trattamenti 
subito dopo la raccolta dei turioni – sedano, lattuga, scarola, 
cicoria, indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, 
bietola da foglia e da costa, basilico, prezzemolo, finocchio, 
ecc.): contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, 
Cladosporiosi, Ruggini, Cercospora – Trattementi al verificarsi 
delle condizioni favorevoli alla malattia 350-500 g/hl.
PATATA, POMODORO e ORTAGGI A FRUTTO
(melanzana, cetriolo, zucca, zucchino, melone, 
cocomero) contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi 
(Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Septoria, 
Antracnosi, Cladosporiosi, azione collaterale contro 
Muffa grigia – Trattamenti al verificarsi delle condizioni 
favorevoli alla malattia 350-500 g/hl.
FAGIOLO, PISELLO e ORTAGGI A RADICE
(carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, 
ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.): 
contro Peronospora, Alternaria,  Septoria, Antracnosi, 
Cercosporiosi, Ruggini – Trattamenti al verificarsi delle 
condizioni favorevoli alla malattia 350-500 g/hl.
ORTAGGI A BULBO
(aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.): contro 
Peronospora, Alternaria, Ruggini al verificarsi delle 
condizioni favorevoli alla malattia 350-500 g/hl.
FLORICOLTURA
(rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.): contro 
Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura; Alternaria, 
Antracnosi, Septoriosi, Cancri – Trattamenti al verificarsi 
delle condizioni favorevoli alla malattia 350-500 g/hl.
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI
(conifere, cipresso, oleandro, ecc.): contro Cancri,  
Corineo, Batteriosi – trattamenti primaverili-estivi 500 
g/hl – trattamenti autunnali 750 g/hl.

Microgranuli idrodispersibili
ad ampio spettro d’azione.

F

1
kg

10
kg

25
kg

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Rame metallico g. 35
(sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g. 100

Non classificato
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto è miscibile con i più 
comuni fungicidi e insetticidi, in 
particolare con gli zolfi bagnabili, 
con i fertilizzanti fogliari.

3 gg. fragola, patata, pomodoro, 
melanzana, cucurbitacee,  
ortaggi a bulbo, ortaggi a radice
20 gg. altre colture
40 gg. pomacee

N. 12759 del 08.07.2005

Microgranuli idrodispersibili Blu o non colorato (green)

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

®
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VITE
contro Peronospora 200-500 g/hl. Effettuare i normali 
trattamenti sulla base di calendari di lotta comunemente 
usati in zona. Impiegare il prodotto preferibilmente dopo 
la fioritura della vite. Contro l’Oidio aggiungere un 
antioidico specifico (zolfo bagnabile, ecc.).
MELO, PERO, COTOGNO
contro Ticchiolatura e Cancri rameali: – trattamenti 
autunnali o di fine inverno 400-1000 g/hl; – trattamenti 
da ingrossamento delle gemme a mazzetti affioranti 300-
500 g/hl; – trattamenti da fine fioritura ad inizio caduta 
foglie 200 g/hl. Da non usare durante il periodo vegetativo 
sulle varietà di melo e di pero sensibili ai prodotti rameici.
DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO), 
MANDORLO
(limitare i trattamenti al periodo autunno-inverno), 
contro Bolla, Corineo e Cancri rameali: 800-1000 g/hl.
OLIVO
contro Occhio di pavone, Fumaggine e Lebbra 300-500 g/hl.
AGRUMI
contro Mal secco, Gommosi, Batteriosi, Antracnosi e 
Fumaggine 400-500 g/hl.
FRAGOLA
contro Maculatura rosso-bruna e zonata (Marssonina e 
Gnomonia), Vaiolatura rossa (Mycosphaerella) 200-400 g/hl.
NOCE ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO
contro Cancri rameali in trattamenti autunnali o di fine 
inverno 400-1000 g/hl. In trattamenti primaverili 200 g/hl.
PATATA
contro Peronospora ed altre crittogame parassite 
(Alternaria, Septoria) 200-400 g/hl.
ORTAGGI
(cavoli, carciofo, asparago – limitare i trattamenti 
subito dopo la raccolta dei turioni -, ortaggi a foglia, 
cucurbitacee, solanacee (escluso peperone), legumi, 
ortaggi a radice, ortaggi a bulbo, ecc.):

- contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi 
del pomodoro 200-400 g/hl.
- contro Cercospora e Septoria del sedano 
200-500 g/hl e della carota 200-400 g/hl.
- contro Peronospora ed Antracnosi di melone, anguria, 
zucchino, cetriolo 200-400 g/hl.
- contro Antracnosi e Ruggine del pisello, fagiolo, fagio 
lino 200-500 g/hl.
- contro Peronospora dei cavoli e di altre crucifere 
200- 500 g/hl.
- contro Peronospora della cipolla 400 g/hl, del carcio 
fo e del cardo 400-600 g/hl.
OLEAGINOSE
contro Peronospora e Antracnosi 200-500 g/hl.
TABACCO
contro Peronospora e Antracnosi: 200-500 g/hl.
CEREALI
contro Ruggine e Septoria: 200-500 g/hl.
COLTURE FLOREALI (rosa, garofano, crisantemo, ecc.) 
ORNAMENTALI E FORESTALI
contro Ruggine, Peronospora, Ticchiolatura e Septoria: 
per trattamenti estivi 200-500 g/hl, per trattamenti 
invernali 800-1000 g/hl.
CONCIA DELLE SEMENTI DI CEREALI
(frumento, orzo, segale, avena, grano saraceno, miglio, 
ecc., esclusi mais, sorgo e riso): contro carie 150 g per 
100 Kg di seme.
PER LA RAMATURA DEGLI ZOLFI VENTILATI
5-10 Kg in 70-80 Kg di zolfo.

Anticrittogamico ad alto  
contenuto di rame in polvere bagnabile
ad ampio spettro d’azione.

F Ossiclor 50 pb

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

10
kg

20
kg

Rame metallico g. 50
(sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g. 100

Xn – nocivo
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto è miscibile con i 
principali fungicidi e insetticidi, in 
particolare con gli zolfi bagnabili, 
con i fertilizzanti  fogliari.

3 gg. fragola, patata, pomodoro, 
melanzana, cucurbitacee, 
carota, cipolla
20 gg. altre colture
40 gg. pomacee

N. 10892 del 20.04.2001

Polvere bagnabile Blu o non colorato

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

®
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Idrox 22 new
Fungicida a base di rame  
sotto forma di idrossido
in microgranuli idrodisperdibili.

F

1
kg

10
kg

Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in primavera 
e autunno. 360-450 g/hl (2,9-4,9 kg/ha). TABACCO: contro 
la Peronospora del tabacco 180 - 230 g/hl (1,45-2,3 kg/ha). 
OLEAGINOSE: contro  Peronospora della soia, Alternariosi della 
soia, Peronospora del girasole 2,3 - 2,7 kg/ha. 

VITE: contro Peronospora. Azione collaterale contro: Escoriosi, 
Marciume nero degli acini o Black-rot, Melanosi, Rossore 
parassitario 180-270 g/hl. Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni 
in funzione preventiva. POMACEE (Melo, Pero,Cotogno): 
contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Marciume del colletto, 
Septoriosi del pero, Colpo di fuoco batterico del pero (Erwinia 
amylovora). - trattamenti autunno-invernali e cancri: 180-190 
g/hl (2,7-2,85 kg/ha); - trattamenti alla ripresa vegetativa 
(ingrossamento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 160-
170 g/hl(1,9-2,5 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio 
fioritura. Colpo di fuoco batterico del pero: 55-65 g/hl nei 
trattamenti autunnali su cv. non cuprosensibili.
NESPOLO: contro Brusone o Ticchiolatura, Maculatura 
fogliare. Trattamenti autunno-invernali 200-260 g/hl (2-
3,1 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino): Solo 
trattamenti autunno-invernali contro Bolla del pesco, Corineo, 
Moniliosi, Cancro rameale del pesco, Seccume dei rami,  
Nerume o Cladosporiosi, Ruggine, Ruggine del ciliegio, 
Cilindrosporiosi del ciliegio, Scopazzi del ciliegio, Bozzacchioni 
del susino. Attività collaterale contro Cancro batterico delle 
drupacee, Deperimento batterico del pesco, Scabbia batterica 
dell’albicocco 240-260 g/hl (2,4-3,12 kg/ha). AGRUMI: 
contro Mal secco, Marciume o Gommosi del colletto, 
Allupatura, Cancro gommoso, Fumaggine, Antracnosi. Attività 
collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi. Trattamenti 
a partire da fine inverno. 210-320 g/hl (2,1-3,2 kg/ha).
OLIVO: contro Occhio di pavone o Cicloconio, Piombatura o 
Cercosporiosi, Lebbra, Rogna, Fumaggine. Attività collaterale 
contro il Marciume delle drupe.Intervenire alla fine di settembre - 
inizio ottobre, dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura 
210-300 g/hl (2,1-3 kg/ha). ACTINIDIA: contro Marciume del 
colletto, Alternaria, Maculatura batterica. Interventi al bruno. 210-
320 g/hl (2,1-3,2 kg/ha).  FRAGOLA: contro Marciume bruno del 
colletto, Vaiolatura, Maculatura zonata, Maculatura rosso-bruna, 
Maculatura angolare. Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa 
vegetativa. 170-220 g/hl (1,7-2,2 kg/ha).
FRUTTIFERI A GUSCIO (Noce, Nocciolo, Castagno, 
Mandorlo): contro Antracnosi del noce, Mal dello stacco del 
nocciolo, Seccume fogliare del nocciolo, Fersa del castagno. 

Attività collaterale contro Macchie nere del noce, Necrosi batterica 
del nocciolo, Cancro batterico del nocciolo. Trattamenti autunno-
invernali. 240-260 g/hl (2,4-2,6 kg/ha). ORTAGGI A FRUTTO: 
1.Solanacee (Pomodoro, Melanzana) contro Peronospora, 
Marciume zonato, Septoria, Cladosporiosi, Alternariosi, Nerume 
del pomodoro, Necrosi del midollo, Picchiettatura batterica,  
Maculatura batterica. Attività collaterale contro Cancro batterico, 
Muffa grigia. Iniziare gli interventi prima della comparsa della 
malattie e ripeterli secondo la necessità. 230-280 g/hl (2,3-
2,8 kg/ha). MELANZANA: contro Marciume pedale del 
fusto, Vaiolatura dei frutti. Attività collaterale contro Marciume 
molle batterico e Muffa grigia. 170-230 g/hl (1,7-2,3 kg/ha). 
2.Cucurbitacee con buccia commestibile (Cetriolo, Cetriolino, 
Zucchino) : contro Peronospora delle cucurbitacee, Antracnosi, 
Maculatura angolare. Attività collaterale contro Marciume molle 
batterico e Muffa grigia. Iniziare gli interventi prima della comparsa 
della malattie e ripeterli secondo la necessità. 170-230 g/hl 
(1,4-2,3 kg/ha). ORTAGGI A STELO: Carciofo, Cardo, Sedano, 
Finocchio, Asparago (effettuare i trattamenti esclusivamente dopo 
la raccolta del turione) contro Peronospora, Ruggine, Septoriosi, 
Cercosporiosi, Ramularia, Cladosporiosi. Attività collaterale contro 
Marciume molle batterico e Muffa grigia.Trattamenti al verificarsi 
delle condizioni favorevoli alla malattia. 170-230 g/hl (1-2,3 kg/
ha). ORTAGGI A FOGLIA (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/
Radicchio, Rucola, Spinacio): contro Peronospora, Cercosporiosi, 
Alternariosi, Antracnosi, Peronospora, Marciume batterico. Erbe 
fresche (prezzemolo): contro la Septoriosi 170-230 g/hl (1-2,3 
kg/ha). CAVOLI: a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo), 
a testa (Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolo di Bruxelles), 
a foglia (Cavolo cinese). Contro: Peronospora,  Micosferella, 
Ruggine, Marciume nero, 170-230 g/hl (1-2,3 kg/ha).
LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA (Fagiolino, Fagiolo, Pisello, 
Fava): contro Antracnosi, Ruggine, Peronospora. Attività collaterale 
contro Batteriosi: Maculatura 170-230 g/hl (1-2,3 kg/ha).
FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, 
ecc.), ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.), 
FORESTALI (Cipresso, ecc.): contro Peronospora, Ruggine, 
Ticchiolatura, Disseccamento del lauroceraso, Maculatura fogliare 
della palma. Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi. 170-
210 g/hl (1-2,1 kg/ha). CIPRESSO: contro il Cancro del cipresso.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

RAME metallico g. 22
(sotto forma di idrossido)
Coformulanti q.b. a g. 100

Xi – irritante
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto non è compatibile 
con gli antiparassitari a reazione 
alcalina.

7 gg. ortaggi a foglia
3 gg. fragola, pomodoro, 
altri ortaggi
20 gg. carciofo, cardo, sedano, 
finocchio, altre colture

N. 14868 del 25.11.2009

Microgranuli idrodispersibili Non colorato

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE
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Fungicida sistemico e di contatto,  
con azione curativa e preventiva
in polvere bagnabile.

F Tutor 18-15

VITE
contro la Peronospora 400-600 g/hl. Svolge anche una 
azione collaterale nei confronti di Botrite e Marciume 
nero dei grappoli. Effettuare trattamenti preventivi ad 
intervalli di 8-12 giorni. La dose minore va utilizzata 
in caso di bassa pressione della malattia, forti sbalzi 
termici o su varietà sensibili (Moscato, Schiava ecc.).
PERO
contro Maculatura bruna, Ticchiolatura  ed azione 
collaterale contro le batteriosi. Trattamenti preventivi a 
300-400 g/hl in pre-fioritura ed in post-raccolta  e a 
150 g/hl a partire dalla fase di frutti con diametro di 2-3 
cm con trattamenti preventivi ad intervalli di 7-8 giorni.
PESCO
contro Bolla, Corineo ed azione collaterale contro le 
batteriosi 500-600 g/hl con trattamenti dalla caduta 
foglie al rigonfiamento delle gemme.
AGRUMI  
(ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO)
contro Fitoftora, Antracnosi, Mal secco, Allupatura 
400-500 g/hl.
POMODORO
contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi 
ed azione collaterale contro le batteriosi  5-6 Kg/Ha con 
trattamenti ad intervalli di 8-12 giorni.
PATATA
contro Peronospora ed azione collaterale contro le 
batteriosi  5-6 Kg/Ha con trattamenti ad intervalli di 
8-10 giorni.
MELONE, CETRIOLO, COCOMERO, SPINACIO e CARCIOFO
contro Peronospora ed azione collaterale contro le 
batteriosi  5-6 Kg/Ha con trattamenti ad intervalli di 
8-12 giorni.
FLOREALI, ORNAMENTALI
contro Fitoftora 15-25 g /m2  innaffiando la base delle 
piante con intervalli di 25-30 giorni a partire dalla 
primavera.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

1
kg

10
kg

Fosetil Alluminio puro 18%
Rame metallo 15%
(sotto forma di solfato neutralizzato 
con idrossido di calcio)
Coformulati q.b. a g. 100

Non classificato
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto non è miscibile con 
prodotti in base oleosa e con 
concimi fogliari a base azotata.

20 gg. agrumi, pomodoro, patata, 
cetriolo, cocomero, melone, 
carciofo, spinacio;
40 gg. pesco, pero, vite

N. 13815 del 22.02.2011

Polvere bagnabile Non colorato

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

®
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Tylal 80 wg
Fungicida sistemico per il controllo delle malattie 
della vite, degli agrumi e delle pomacee.

F
AGRUMI
(ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, 
MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, 
BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, 
ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO)
contro Phytophtora spp effettuare irrorazioni fogliari 
(max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 
g/hl d’acqua (2,5-4,5 kg di prodotto/ha). Il primo 
trattamento deve essere effettuato in primavera 
all’inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo 
a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla 
malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado 
di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare 
le applicazioni fogliari con “pennellature” della stessa 
sospensione (250-300 g/hl) sulle zone infette del 
tronco e delle branche.

VITE DA VINO
contro Plasmopara viticola effettuare max 4 trattamenti 
per anno alla dose di 250-300 g/hl d’acqua (0,75-3,3 
kg di prodotto/ha). Iniziare gli interventi in pre-fioritura 
e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione 
delle condizioni climatiche e della pressione della 
malattia. È opportuno utilizzare TYLAL WG in miscela 
con fungicidi di copertura (es. Mancozeb o Folpet) al 
fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, 
in particolare negli interventi  successivi alla fioritura 
o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo 
sviluppo della malattia.
 
POMACEE
contro Phytophtora spp effettuare max 3 trattamenti 
per anno alla dose di 250-300 g/hl d’acqua. Eseguire 
il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il 
terzo a settembre/ottobre.

1
kg

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

Il prodotto è compatibile con 
formulati a base di mancozeb. 
Non è compatibile con prodotti 
rameici.

15 gg. agrumi
28 gg. uve da vino e pomacee

N. 15570 del 26.11.2012

granuli idrodispersibili Non colorato

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

NOVITÀ
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Fungicida cuprorganico in polvere bagnabile
per la lotta contro la peronospora. 

F Curame Bordeaux

VITE
contro la Peronospora impiegare CURAME 
BORDEAUX alla dose di 500-600 g/hl di acqua. 
Iniziare i trattamenti quando insorge il pericolo di 
infezioni peronosporiche; in condizioni normali il 
trattamento va ripetuto ogni 8-10 giorni. In caso 
di forti attacchi ridurre tale intervallo a 6-8 giorni. 
Aggiungendo un’idonea quantità di zolfo si può 
controllare contemporaneamente anche l’Oidio.

POMODORO
contro la Peronospora impiegare CURAME 
BORDEAUX alla dose di 600-800 g/hl di acqua.

1
kg

10
kg

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

CYMOXANIL PURO g 2,0
RAME metallico g 13,6
(sotto forma di solfato neutralizzato 
con idrossido di calcio)
Coformulanti q.b.a g.100

Xi- irritante
N- pericoloso per l’ambiente

Il prodotto non è compatibile con 
i prodotti fitosanitari a reazione 
alcalina (Polifosfuri)

20 gg. vite e pomodoro N. 13108 del 03.08.2006

Polvere bagnabile Blu

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

®
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Curame 35 wg

VITE
contro Peronospora 300-350 g di prodotto in 100 
litri di acqua. Iniziare i trattamenti  quando la vite 
ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il 
pericolo di infezioni peronosporiche. Intervenire 
ad ogni infezione (o più semplicemente entro 24-
48 ore dopo ogni pioggia) oppure preventivamente 
ogni 8-10 giorni; tale intervallo può essere ridotto 
a 6-8 giorni in caso di piogge ripetute e nelle fasi 
di rapido accrescimento vegetativo.
PATATA, POMODORO E TABACCO
contro Peronospora, Alternaria e Septoria, 350 
g di prodotto in 100 litri di acqua. Iniziare gli 
interventi al manifestarsi delle condizioni 
climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie 
e proseguire con un intervallo di 8-10 giorni; 
tale intervallo deve essere ridotto a 6-8 giorni in 
caso di forti attacchi o di rapido accrescimento 
della vegetazione.
SPINACIO, CARCIOFO, SOIA, GIRASOLE, 
LATTUGA, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, MELONE, 
ZUCCHINI, PISELLO E ROSA
contro Peronospora 300-350 g di prodotto 
in 100 litri di acqua. Iniziare gli interventi 
al manifestarsi delle condizioni climatiche 
favorevoli allo sviluppo della malattia e 
proseguire con un intervallo di 6-10 giorni. In 
caso siano già presenti i primi sintomi, effettuare 
due trattamenti ravvicinati distanziati 4-5 giorni 
l’uno dall’altro. Il prodotto è pure attivo contro 
Antracnosi, Septoria, Batteriosi e Cercosporiosi.  

Antiperonosporico per la difesa della vite
e di altre colture orticole ed industriali .

F

1
kg

10
kg

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

CYMOXANIL PURO g 3,7
RAME metallico g 35
(sotto forma di rame ossicloruro)
Coformulanti q.b.a g.100

Xi- irritante
N- pericoloso per l’ambiente

Il prodotto può essere miscelato 
con tutti gli antiparassitari a 
reazione neutra o acida.  
Si sconsiglia l’impiego del 
prodotto in miscela con prodotti 
a reazione alcalina.

10 gg. pomodoro, spinacio, 
melone, lattuga, cipolla, aglio, 
porro, zucchino, pisello
14 gg. patata;
20 gg. vite e tabacco;
21 gg. carciofo; 28 gg. soia e 
girasole

N. 13150 del 03.03.2006

Microgranuli idrodispersibili Blu o non colorato

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

®

NOVITÀ
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VITE
contro Peronospora; dal manifestarsi delle condizioni 
d’infezione fino alla sfioritura 40-50gr. Dall’allegagione 
fino alla chiusura del grappolo 30-35gr/hl.
CARCIOFO
contro Peronospora; dal manifestarsi delle condizioni di 
infezione fino alla raccolta dei capolini 40-50gr/hl.
LATTUGA
contro Peronospora; dal manifestarsi delle condizioni 
di infezione, sia in semenzazio che in pieno campo, 
ripetendo i trattamenti a cadenza quindicinale alla dose 
di 40-50gr/hl.
SPINACIO
contro Peronospora trattare quando le piantine sono 
ancora giovani; in caso di comparsa della malattia 
ripetere i trattamenti alla dose di 40-50gr/hl.
MELONE, ZUCCHINO, CETRIOLO
contro Peronospora; trattamenti ripetuti dalla fase 
di post-trapianto fino al frutto giovane alla dose di 
40-50gr/hl.
AGLIO, CIPOLLA, PORRO
contro Peronospora dal manifestarsi delle condizioni 
di d’infezione ed in seguito a cadenza quindicinale alla 
dose di 40-50gr/hl.
PATATA, POMODORO
contro Peronospora dal manifestarsi delle condizioni di 
infezione alla dose di 40-50gr/hl.
SOIA
contro Peronospora dal post emergenza in poi alla dose 
di 40-50gr/hl.

GIRASOLE, TABACCO, ROSA
contro Peronospora alla dose di 40-50gr/hl.

Fungicida citotropico translaminare ad azione preventiva 
e curativa nei confronti delle peronosporacee che 
attaccano vite, orticole, tabacco, soia, girasole e rosa.

F Vitisan 45 wg

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

CYMOXANIL PURO g 45
Coformulanti q.b.a g.100

Xi- irritante
N- pericoloso per l’ambiente

Il prodotto non è compatibile 
con formulati a reazione alcalina 
(polisolfuri)

28 gg. per soia e girasole
21 gg. per carciofo
10 gg. per le altre colture

N. 15085 del  07.06.2011

Microgranuli idrodispersibili Non colorato

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

500
gr
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Flanker

VITE
contro Peronospora (Plasmopara viticola): 40-50 g/
hl = 0,4-0,5 kg/ha con trattamenti a turni fissi ogni 
10-12 gg. in miscela con prodotti antiperonosporici di 
copertura a base di mancozeb o di rame ossicloruro.

GAROFANO
contro Peronospora (phytophthora spp): intervenire nelle 
prime fasi post-trapianto con 2-3 g/mq per trattamenti 
al terreno con un volume di acqua sufficiente per 
una perfetta bagnatura o alla dose di 50-60 g/hl per 
trattamenti fogliari ogni 10-12 giomi. Dose consigiata 
di acqua 10-15 hl/ha.

GERBERA
contro Peronospora (phytophthora spp): iniziare i 
trattamenti in maniera tempestiva dopo il trapianto e 
proseguire a seconda delle condizioni climatiche alla 
dose di 2-3 g/mq per trattamenti al terreno con un 
volume di acqua sufficiente per una perfetta bagnatura 
o alla dose di 50-60 g/hl per trattamenti fogliari ogni 
10-12 giomi. Dose consigliata di acqua 10-15 hl/ha.

Fungicida curativo e preventivo
per il controllo della peronospora della vite. 

F

DIMETOMORF puro g. 50
COFORMULANTI q.b.a g. 100

N – Pericoloso per l’ambiente Il prodotto non è miscibile con i 
formulati ad azione
fungicida od insetticida a 
reazione alcalina (poltiglia
bordolese, polisolfuri, ecc).

Sospendere i trattamenti 10 
GIORNI prima della raccolta.

N. 8542 del 30.11.1994

Polvere bagnabile Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

 (5 sacchetti idrosolubili da 200 g)

1
kg

NOVITÀ



Mancozeb 75 wg

MELO E PERO
contro Ticchiolatura, Alternaria, Septoria, Ruggine e 
Gloeodes 150-200 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti 
all’apertura delle gemme e continuare seguendo i 
calendari suggeriti nella zona. Non usare il prodotto 
sulle varietà di pero sensibili al principio attivo.
VITE
contro Peronospora 200 g/hl di acqua. Iniziare i 
trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli 
allo sviluppo della malattia. Attenersi alle disposizioni 
dei calendari per trattamenti suggeriti nella zona. Contro 
Escoriosi, Marciume nero, Rossore parassitario 200 g/
hl di acqua. Effettuare un trattamento anticipato non 
appena le gemme cominciano a muovere, facendone 
seguire un altro all’emissione delle prime foglioline; 
proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta 
antiperonosporica.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, 
Cladiosporiosi 200-300 g/hl di acqua. Iniziare i 
trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli 
allo sviluppo della malattia, ripetendoli solo fino alla 
prima fioritura ogni 7-10 giorni. Con forti attacchi di 
Antracnosi usare 300-350 g/hl di prodotto.
CEREALI in campo (FRUMENTO, ORZO, AVENA)
contro Ruggine e Septoria 2,5 Kg/ha. Intervenire 
durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella 
e l’emissione della spiga.
TABACCO
contro
-    Peronospora in semenzaio 100-150 g/hl di acqua.
Trattare quando le piantine sono di cm 1,5 di diametro;
-    Peronospora in post-trapianto: 200 g/hl di acqua.
Trattare due volte la settimana;
- Peronospora in pieno campo: 200 g/hl di acqua. 
Trattare una volta la settimana oppure al verificarsi delle 
condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

PIOPPO
contro Marssonina brunnea 400-500 g/hl di acqua. 
Iniziare i trattamenti al più presto per prevenire le infezioni 
precoci (metà aprile in Val Padana). Ripetere almeno 2-3 
volte il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni.
GAROFANO (in pieno campo)
contro Ruggine, Alternaria, Septoria 200-250 g/hl di 
acqua.
CONCIA DELLE SEMENTI
il prodotto viene impiegato nella concia secca o umida 
delle sementi. A tale scopo il prodotto deve essere 
mescolato uniformemente con tutta la massa di semi 
da conciare. Tale operazione è agevolata dall’impiego di 
apposito recipiente cilindrico rotante.
FRUMENTO
contro Carie (Tilletia tritici) e Fusariosi (Fusarium nivale) 
200 g/100 Kg di seme.
RISO
contro Brusone (Piricularia oryzae), Helminthosporium 
oryzae e Fusariosi (Fusarium spp) 250 g/100 Kg di seme.
MAIS
contro Carbone (Ustilago maydis), Fusariosi 
(Fusarium monilforme), Gibberella (Gibberella zeae) 
ed Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis) 300 
g/100 Kg di seme.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
contro Mal del piede (Phoma betae), Fusariosi (Fusarium 
spp), Mal vinato (Rhizoctonia solani) e Cercosporiosi 
(Cercospora beticola) 600  g/100 Kg di seme.
PATATA
contro Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, 
Alternaria solani 300 g/100 Kg di seme.
SEMENTI ORTICOLE
contro Fusarium spp, Rhizoctonia solani, Pytium spp 
300-600 g/100 Kg di seme.

Fungicida in microgranuli  
a vasto spettro d’azione, attivo per contatto. 

F

22

MANCOZEB g. 75
Coformulanti q.b. a g. 100

Xn – nocivo
N- pericoloso per l’ambiente

Il prodotto non è compatibile con 
i prodotti a reazione alcalina e 
con concimi fogliari contenenti 
boro

28 gg. N. 10638 del 06.12.2000

Microgranuli idrodispersibili Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

10
kg

25
kg1

kg
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Mancozeb 80 pb

MELO E PERO
contro Ticchiolatura, Alternaria, Septoria, Ruggine e 
Gloeodes 150-200 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti 
all’apertura delle gemme e continuare seguendo i 
calendari suggeriti nella zona. Non usare il prodotto 
sulle varietà di pero sensibili al principio attivo.
VITE
contro Peronospora 200 g/hl di acqua. Iniziare i 
trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli 
allo sviluppo della malattia. Attenersi alle disposizioni 
dei calendari per trattamenti suggeriti nella zona. Contro 
Escoriosi, Marciume nero, Rossore parassitario 200 g/
hl di acqua. Effettuare un trattamento anticipato non 
appena le gemme cominciano a muovere, facendone 
seguire un altro all’emissione delle prime foglioline; 
proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta 
antiperonosporica.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura)
contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, 
Cladiosporiosi 200-250 g/hl di acqua. Iniziare i 
trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli 
allo sviluppo della malattia, ripetendoli solo fino alla 
prima fioritura ogni 7-10 giorni. Con forti attacchi di 
Antracnosi usare 300-350 g/hl di prodotto.
CEREALI in campo (FRUMENTO, ORZO, AVENA)
contro Ruggine e Septoria 2,5 Kg/ha. Intervenire 
durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella 
e l’emissione della spiga.
TABACCO
contro
-    Peronospora in semenzaio 100-150 g/hl di acqua.
Trattare quando le piantine sono di cm 1,5 di diametro;
-    Peronospora in post-trapianto: 200 g/hl di acqua.
Trattare due volte la settimana;
- Peronospora in pieno campo: 200 g/hl di acqua. 
Trattare una volta la settimana oppure al verificarsi delle 
condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

PIOPPO
contro Marssonina brunnea 400-500 g/hl di acqua. 
Iniziare i trattamenti al più presto per prevenire le infezioni 
precoci (metà aprile in Val Padana). Ripetere almeno 2-3 
volte il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni.
GAROFANO (in pieno campo)
contro Ruggine, Alternaria, Septoria 200-250 g/hl di 
acqua.
CONCIA DELLE SEMENTI
il prodotto viene impiegato nella concia secca o umida 
delle sementi. A tale scopo il prodotto deve essere 
mescolato uniformemente con tutta la massa di semi 
da conciare. Tale operazione è agevolata dall’impiego di 
apposito recipiente cilindrico rotante.
FRUMENTO
contro Carie (Tilletia tritici) e Fusariosi (Fusarium nivale) 
200 g/100 Kg di seme.
RISO
contro Brusone (Piricularia oryzae), Helminthosporium 
oryzae e Fusariosi (Fusarium spp) 250 g/100 Kg di 
seme.
MAIS
contro Carbone (Ustilago maydis), Fusariosi (Fusarium 
monilforme), Gibberella (Gibberella zeae) ed 
Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis) 300 g/100 
Kg di seme.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
contro Mal del piede (Phoma betae), Fusariosi (Fusarium 
spp), Mal vinato (Rhizoctonia solani) e Cercosporiosi 
(Cercospora beticola) 600  g/100 Kg di seme.
PATATA
contro Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, 
Alternaria solani 300 g/100 Kg di seme.
SEMENTI ORTICOLE
contro Fusarium spp, Rhizoctonia solani, Pytium spp 
300-600 g/100 Kg di seme.

Polvere bagnabile fungicida  
a vasto spettro d’azione, attivo per contatto. 

F

25
kg

MANCOZEB g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

Xn – nocivo
N- pericoloso per l’ambiente

Il prodotto non è compatibile con i 
prodotti a reazione alcalina e con 
concimi fogliari contenenti boro.

28 gg. N. 10641 del 06.12.2000

Polvere bagnabile Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE
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Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi 
della prima pioggia infettante, per i trattamenti 
successivi l’attività sistemica del prodotto permetterà 
di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle 
piogge . Infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non 
diminuiscono l’efficacia del trattamento, né richiedono 
la necessità di ridurre l’intervallo tra le applicazioni.  
la traslocazione acropeta e basipeta del PUNTIL® MZ 
consente anche la protezione della nuova vegetazione 
che si sviluppa nell’intervallo che intercorre tra un 
trattamento e l’altro.

VITE
contro la peronospora (Plasmopara viticola) 250 g/100 
litri di acqua (dose minima ettaro: 2.5 Kg) effettuando, 
ad intervalli di 14 giorni, i seguenti trattamenti:
Primo trattamento: non appena si verificano condizioni 
sufficienti a promuovere l’infezione primaria.
Secondo trattamento (prefiorale): allo scadere del 
14° giorno successivo al trattamento precedente.
Terzo trattamento (fine fioritura): allo scadere del 
14° giorno successivo al trattamento precedente.
Quarto trattamento (ingrossamento acini): allo scadere 
del 14° giorno successivo al trattamento precedente.
Successivamente si impiegheranno fungicidi 
tradizionali a base di rame per sfruttare l’azione 
“frenante” del rame sulla vegetazione, che rende 
anche i tessuti degli acini più resistenti e quindi meno 
suscettibili all’infezione di Oidio e Botrite.

Per la distribuzione del prodotto impiegare una quantità 
di acqua sufficiente ad assicurare Ia buona copertura 
della vegetazione. Per la lotta contemporanea contro 

l’Oidio, miscelare il prodotto al Topas alle dosi consigliate. 
L’impiego del PUNTIL®  MZ è particolarmente indicato 
nelle zone e condizioni in cui il rame può dare luogo a 
fitotossicità o comunque a fenomeni secondari negativi 
a carico della vite.

TABACCO
contro la peronospora (Peronospora tabacina) 300 
g/100 litri di acqua (dose minima per ettaro = 3-4,5 
kg in colture che hanno raggiunto il massino sviluppo 
vegetativo). Iniziare i trattamenti non appena la coltura 
abbia superato la crisi del trapianto con cadenza di 10 
giorni. Ciò consentirà la proiezione della coltura anche 
nei periodi di elevata pressione di infezione. Onde 
evitare la comparsa di infezioni durante la fase della 
crisi di trapianto eseguire un trattamento in semenzaio 
1-2 giomi prima della messa a dimora delle piantine in 
campo alla dose di 300 g/100 litri di acqua.

POMODORO
contro la peronospora (Phytophthora infestans) 250 
g/100 litri di acqua ad intervalli di 14 giorni (kg 3-3,5 
per ettaro a seconda dello sviluppo vegetativo)

Fungicida specifico  
per la lotta contro la peronospora della vite,  
del pomodoro e del tabacco .

F Puntil mz

1
kg

5
kg

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 - Milano - Tel 02 33444.1

Prodotto

metalaxil-m puro         g       3,9
mancozeb puro            g    64
conformulati q.b. a       g  100

Xn – nocivo
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto è miscibile con i più 
comuni fungicidi e insetticidi.

28 gg. vite, tabacco
10 gg. pomodoro

N. 14085 del 26.11.2007

Polvere bagnabile Non colorato

COMPOSIZIONE
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CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE
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MELO E PERO
contro Ticchiolatura. Trattamenti preventivi: impiegare 
settimanalmente alla dose di 140-180 ml; trattamenti 
curativi: entro 2 giorni dall’inizio di piogge infettanti: 
impiegare alla dose di 200-250 ml. Il dosaggio potrà 
essere ridotto a 120-140 ml solo nei trattamenti finali 
ed in assenza di piogge.
PESCO
contro Bolla e Corineo intervenire in autunno, dopo la 
caduta delle foglie e in pre-fioritura alla dose di 280-
350 ml; contro Monilia intervenire durante la fase di 
fioritura-caduta petali alla dose di 180 ml, durante 
la fase di pre-raccolta alla dose di 210-250 ml. Nei 
trattamenti pre-raccolta su Pesche nettarine evitare 
che il prodotto irrorato si accumuli nella zona apicale 
dei frutti, non impiegare, inoltre, tra la scamiciatura e 
l’accrescimento dei frutticini.
ALBICOCCO
contro Monilia e Corineo: impiegare alla dose di 180-
200 ml. Trattamenti preventivi: effettuare almeno 3 
interventi all’apertura dei petali, alla fine della fioritura 
ed alla caduta dei petali.
CILIEGIO
contro Cilindosporiosi, Botrite e Monilia impiegare alla 
dose di 180-250 ml. Interventi preventivi: effettuare 
almeno 3 trattamenti, ad intervalli di circa 10-15 giorni, 
iniziando subito dopo la fioritura.
NESPOLO
contro Ticchiolatura. Trattamenti preventivi: impiegare 
alla dose di 150 ml. Trattamenti curativi: impiegare a 
200 ml.
VITICOLTURA
contro Peronospora, trattare in primavera-estate alla 
dose di 180-250 ml.
OLIVICOLTURA
contro Occhio di Pavone impiegare alla dose di 200 ml. 
Effettuare due interventi: primaverile alla ripresa vegetativa 
delle gemme e autunnale (fine Settembre primi di Ottobre).

ORTICOLTURA
Solanacee: contro Peronospora e Septoriosi trattare 
alla dose di 250-300 ml; contro Fusariori alla dose di 
300-350 ml in 3-5 litri di miscela per mq di superficie. 
Cucurbitacee: contro Peronospora e Antracnosi 
impiegare alla dose di 200-300 ml.
PATATA
contro Peronospora effettuare i trattamenti in primavera-
estate alla dose di 200 ml. Lattughe e simili, Spinacio, 
Basilico, Sedano, Carota, Finocchio, Ortaggi a bulbo, Porro: 
contro Peronospora, Alternariosi, Antracnosi impiegare alla 
dose di 180 ml per trattamenti preventivi e alla dose di 300 
ml per trattamenti curativi. Legumi: contro Peronospora 
impiegare alla dose di 200-300 ml. Fragola: contro Botrite 
e Vaiolatura impiegare 200-300 ml.
FLORICOLTURA
Floreali, ornamentali: contro Peronospora, Antracnosi, 
Ruggine, Alternaria, Cladosporiosi, Septoriosi e 
Ticchilatura intervenire con la dose preventiva di 200 
ml. In caso di interventi curativi trattare ad intervalli di 
7-10 giorni con 300 ml di prodotto. Bulbose: contro 
i marciumi da Fusariosi e Sclerotinia che attaccano i 
Gladioli, Tulipani, Begonie, Fresie, Dalie, Calle, Iris, 
Narcisi, tuberose in genere, effettuare la concia 
dei bulbi immergendoli per 15-20’ in un bagno di 
SEPRADINA SC alla dose di 50 ml per 10 litri d’acqua e 
far seguire poi una disinfezione del terriccio bagnandolo 
abbondantemente con una soluzione allo 0,15%.
PIOPPICOLTURA
contro Marssonnina brunnea intervenire a fine Aprile e 
nella seconda metà di Maggio, alla dose di 180-250 
ml eventualmente ripetendo il trattamento a distanza di 
3-4 settimane.

Dosi riferite a 100 litri di acqua.

Fungicida organico ad azione  
preventiva e curativa sospensione concentrata.

F Sepradina sc

DODINA pura g. 23 (230 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Xi – irritante
N – pericoloso per l’ambiente

Non è compatibile con i prodotti 
a reazione alcalina, esteri 
fosforici, oli minerali.

10 gg. N. 11523 del 06.12.2002

Sospensione concentrata Non colorato
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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

N. 14857 del 13.02.2012

Sospensione concentrata Non colorato
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MELO E PERO
contro ticchiolatura (Venturia inaequalis; Venturia pyrina) 
alla dose 75 -100ml/hl (1-1,5lt/ha) . Iniziare i trattamenti 
dallo stadio di orecchiette di topo. La dose più alta va 
impiegata in caso di alta pressione della malattia e dalla 
pre-fioritura fino a frutto noce. In caso di trattamenti in 
miscela con altri fungicidi antiticchiolatura, la dose può 
essere ridotta a 50-60 ml/hl.
VITE
contro  muffa grigia (Botrytis cinerea) e  Marciumi 
secondari (Aspergillus spp.; Penicillium spp.) alla dose 
di 200ml/hl (2lt/ha). Intervenire nelle fasi tipiche della 
difesa antibotritica: pre-chiusura grappolo, invaiatura e 
3 settimane prima della raccolta. Assicurare una buona 
e uniforma bagnatura dei grappoli.
LATTUGA
contro muffa grigia (Botrytis cinerea) alla dose di 150 
– 200ml/hl (2lt/ha) cominciando i trattamenti fin dalle 
prime fasi vegetative. Bagnare con cura la zona del 
colletto e le foglie esterne a contatto col terreno.
PEPERONE E CETRIOLO
Contro muffa grigia  (Botrytis cinerea) alla dose di 150 
– 200ml/hl (2lt/ha) cominciando i trattamenti fin dalla 
pre-fioritura.
FAGIOLINO
Contro muffa grigia (Botrytis cinerea) alla dose di 150 – 
200ml/hl (1,5lt/ha) cominciando  i trattamenti fin dalla 
pre-fioritura.
FRAGOLA E POMODORO
Contro muffa grigia (Botrytis cinerea) alla dose di 150 
– 200ml/hl (2lt/ha) cominciando i trattamenti fin dalla 
pre-fioritura.
CIPOLLA
Contro muffa grigia (Botrytis cinerea) alla dose di 150 
– 200ml/hl (2lt/ha) iniziando i trattamenti dallo stadio 
di 4-6 foglie.

CAROTA
Contro muffa grigia (Botrytis cinerea) e  alternaria 
(Alternaria dauci) alla dose di 200ml/hl (2lt/ha) iniziando 
i trattamenti dallo stadio di 8-10 foglie.
CICLAMINO
Contro muffa grigia (Botrytis cinerea) alla dose di 100 
– 150ml/hl assicurando una bagnatura uniforme della 
vegetazione.
CONCIA DEI BULBI DI TULIPANO
Contro muffa grigia (Botrytis cinerea) in soluzioni del 
0,5%-1% immergendo i bulbi per 20 minuti.

Fungicida sistemico per il controllo  
della botrite della vite, delle orticole e dei fruttiferi.

F Soleas

PYRIMETHANIL, puro g 37,4  
(=400 g/l)
Coformulanti q.b. a  g  100

N – pericoloso per l’ambiente Non è miscibile con prodotti 
fitosanitari a reazione alcalina, 
preparati contenenti alluminio 
e preparati contenenti calcio e 
magnesio.

3 gg. fragola, pomodoro,  
peperone, cetriolo
7 gg. su carota
14 gg. su fagiolino, lattuga,  
cipolla, melo e pero
21 gg. sulla vite

N. 8933 del 01.10.1996

Sospensione concentrata Non colorato
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Battericida biologico ad azione preventiva
contro il colpo di fuoco degli alberi da frutto (pomacee).

28

MELO E PERO
contro Erwinia amilovora alla dose di 12Kg/ha.
Il prodotto deve essere usato in modo preventivo. 
Agisce attraverso meccanismi di concorrenza 
alimentare nei confronti del patogeno inibendone 
lo sviluppo e la diffusione.
La migliore protezione viene ottenuta con 4 
trattamenti a 10%, 40%, 70% e 90% di fiori 
aperti (da BBCH 61 a BBCH 69).
Riempire i 2/3 della botte con acqua. Introdurre 
kg 10,5 dell’attivatore acidificante naturale 
(componente A) continuando ad agitare la 
soluzione, quindi introdurre 1,5 kg di BLOSSOM 
PROTECT (componente B). Portare a riempimento 
la botte.
La temperatura dell’acqua deve essere inferiore 
a 30°C.
La soluzione deve essere utilizzata entro 8 ore 
dalla sua preparazione.
Tempi di rientro: nessuno.

Blossom Protect

AUREOBASIDIUM PULLULANS
5×10^11 a 5×10^12 CFU
(ceppo DSM 14940 e DSM 14941)
Coformulanti: q.b. a g. 100

Xi – irritante Il prodotto è compatibile con i 
prodotti rameici. Per verificare 
la compatibilità con altri 
antiparassitari visitare il sito: 
www.bioferm.com/english/
products/blossom-protect/mixing

Non necessario N. 14644 del 01.02.2011

Granuli idrodispersibili Non colorato

COMPOSIZIONE
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12 kg

A B
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Boni Protect Botector

Boni Protect è un prodotto biologico a base di Aureobasidium pullulans, ceppi DSM 
14940 e DSM 14941, in formulazione in granuli  dispersibili in acqua  ad azione 
preventiva per il controllo delle malattie fungine che si sviluppano durante la 
conservazwione delle mele. Si impiega in soluzione allo 0,1%, pari a 1 Kg /ha di 
prodotto  in 1000 litri di acqua per trattamenti a piante con pareti alte circa 2 metri. 
Per volumi d’acqua superiori ai 1000lt/ha mantenere il dosaggio di 100gr/hl (0,1%).

Botector è un prodotto biologico a base di Aureobasidium pullulans, ceppi 
DSM 14940 e DSM 14941, in formulazione in granuli disperdibili in acqua 
contro la botrite della vite. Il formulato si usa alla dose di 0,4 Kg /ha per 
trattamenti nella zona del grappolo utilizzando 400 litri di acqua, soluzione 
allo 0,1%.

Fungicida biologico in 
granuli dispersibili da 
utilizzare in pre-raccolta 
contro le malattie fungine 
da frigo conservazione.

Fungicida biologico in 
granuli disperdibili in 
acqua contro la Botrite 
della vite.

AUREOBASIDIUM PULLULANS 
5×10^9
(Ceppo DSM14940 e DSM 14941)
Coformulanti q.b.a g.100

BONI PROTECT: 1,5 Kg 
 
BOTECTOR:  0,4 Kg

Xi- irritante Per verificare la compatibilità con 
altri fitofarmaci visitare il sito:
www.bio-ferm.com/english/
products/botector/mixing

Non necessario BONI PROTECT 
N. 14950 del 22.05.2012 
 
BOTECTOR 
n. 14951 del 22.05.2012

Microgranuli idrodispersibili Non colorato

COMPOSIZIONE
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Nexol 200 ew

VITE: Oidio (Uncinula necator) – Trattamenti preventivi: 12,5-
15 ml/hl (125-150 ml/ha) in pre-postfioritura intervenendo ogni 
14-16 giorni. 7,5-10 ml/hl (75-100 ml/ha) in pre-postfioritura 
effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni. Con 
attacchi di oidio in atto (primi sintomi) effettuare 2 trattamenti 
ad intervalli di 5-7 giorni con NEXOL 200 EW alla dose di 25 
ml/hl, quindi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il 
prodotto esplica un’attività collaterale su Guignardia spp. e 
in minor misura su Pseudopeziza spp. MELO: Ticchiolatura 
(Venturia inaequalis) – Trattamenti preventivi: 15-20 ml/
hl (225-300 ml/ha) alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase 
di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. 
In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso 
di condizioni ambientali favorevoli alla malattia. I normali 
trattamenti antiticchiolatura con NEXOL 200 EW sono sufficienti 
per controllare efficacemente anche l’oidio. – Trattamenti 
curativi: 20-22,5 ml/hl (300-337 ml/ha) intervenendo entro 
100 ore dopo I’inizio della pioggia infettante. – Trattamenti  
bloccanti (in presenza di sintomi): 20-22,5 ml/hl (300-337 
ml/ha) effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, 
quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. 
Si raccomanda l’impiego del NEXOL 200 EW in miscela con 
un prodotto di copertura. Oidio (Podosphaera leucotricha) 
– Trattamenti preventivi: Trattamenti primaverili alla dose di 
15-20 ml/hl (187,5-300 ml/ha) alla cadenza di 10 giorni. Per 
trattamenti estivi trattare alla cadenza dl 10-14 giorni. Impiegare 
le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte 
incidenza della malattia. – Trattamenti  bloccanti (in presenza 
di sintomi): Trattamenti alla dose di 15-17,5 ml/hl (225-262 
ml/ha) a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il 
controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti 
da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione. 
Malattie da conservazione: (Monilia fructigena, Penicillium 
spp.) – Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-
raccolto alla dose di 20-22,5 ml/hl (300-337,5 ml/ha).
PERO: Ticchiolatura (Venturia pyrina) – Trattamenti preventivi: 
12,5-17,5 ml/hl (187-262 ml/ha) alla cadenza di 10-12 giorni 
per tutta la stagione. Usare la dose maggiore e gli intervalli più 

brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo 
della malattia. – Trattamenti curativi: 15-20 ml/hl (225-300 
ml/ha) intervenendo entro 100 ore dopo l’inizio della pioggia 
infettante. – Trattamenti  bloccanti (in presenza dei sintomi): 
15-20 ml/hl (225-300 ml/ha) effettuando 2 applicazioni 
a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con 
cadenze e dosi normali. Si raccomanda l’mpiego del NEXOL 
200 EW in miscela con un prodotto di copertura. PESCO: 
Oidio – Trattamenti preventivi: In zone ad alta pressione di 
infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibile 
effettuare i trattamenti alla dose di 20-25 ml/hl (300-375 ml/
ha) dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone 
a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. 
Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi 
sintomi utilizzare il dosaggio più elevato. Contro monilia, 
bolla, corineo il NEXOL 200 EW esplica un’attività collaterale 
che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati 
i normali trattamenti invernali. Malattie da conservazione: 
(Monilia fructigena, Penicillium spp.) Effettuare 2-3 trattamenti 
a cadenza settimanale in pre-raccolto alla dose di  25 ml/
hl (375 ml/ha). TABACCO: Oidio 17,5-25 ml/hl (175-375 ml/
ha) effettuando 2-4 trattamenti preventivi o a partire dalla 
comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE ORTICOLE: (melone, zucchino, zucca, cetriolo, 
carciofo, pomodoro, peperone, pisello) – Oidio: In 
pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione 
effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni 
alla dose di 12,5-25 ml/hl (125-250 ml/ha)  a seconda 
della coltura e della pressione di infezione.  Su pomodoro 
e peperone effettuare un massimo di 2 trattamenti. Su 
fragola effettuare 1 solo trattamento. Iniziare i trattamenti 
preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:
Oidio e Ruggini Utilizzare 12,5-25 ml/hl (125-375 ml/ha) ad 
intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell’incidenza 
della malattia. Data l’esistenza di numerose specie e varietà 
con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole 
superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante 
per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del 
pero e oidio del pesco, vite, tabacco, colture ortive ed ornamentali.

Z

PENCONAZOLO g. 19 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Xi – irritante
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto è miscibile con i 
principali antiparassitari.

14 gg. N. 13559 del 07.02.2007

Emulsione acquosa Non colorato

COMPOSIZIONE
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BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Contro cercospora (Cercospora beticola) impiegre alla 
dose di 0,2-0,3 l/ha con un mssimo 3 trattamenti a 
cadenza di 15-20 giorni.
MELO E PERO
Contro ticchiolatura (Venturia inaequalis) e oidio 
(Podosphaera leucotricha) raccomandando la miscela 
con un prodotto di copertura alla dose di 15 ml/hl.
ASPARAGO
Contro Puccinia asparagi e Stemphylium vesicarium 
alla dose di 0,5 l/ha con un massimo di 3-4 trattamenti 
a cadenza di 10-14 giorni.
PATATA,SEDANO, CAROTA, CAVOLFIORE  
Contro Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, 
Micosferella alla dose di 0,4-0,5 l/ha con un massimo 
di 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a 
seconda della pressione della malattia.
POMODORO
Contro Cladosporiosi alla dose di 0,5 l/ha con un 
massimo di 3-4 trattamenti ad intervallo di ca. 10 
giorni. Contro Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, 
Oidi, Micosferella usare una dose di 0,4-0,5 l/ha ed 
un massimo di 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 
7-14 giorni a seconda della pressione della malattia.
CETRIOLO
Contro le forme di oidio ed  alternariosi alla dose di  0,5 
l/ha con un massimo di 3-4 trattamenti preventivi a 
cadenza di 10-14 giorni.
FINOCCHIO
Contro Ramularia alla dose di 0,5 l/ha ed un massimo  
di 3 trattamenti preventivi a cadenza di 8 giorni.
ROSA,GAROFANO 
Contro oidi, Ticchiolatura, Ruggini alla dose di 100 ml/hl 
con un massimo di 2-3 trattamenti preventivi a cadenza 
di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di 
selettività prima di impiegare il prodotto su ampie 
superfici.

VITE 
Contro Black-Rot e Oidio alla dose di 15-20 ml/hl con 
un massimo di 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 
10-14 giorni.
PESCO
Contro Bolla alla dose di 20-30 ml/hl con un massimo 
di 2-3 trattamenti da inizio emissione foglie; contro 
Monilia alla dose di 20-30 ml/hl con un massimo di 1-2 
trattamenti in pre-raccolta.

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

Z Vertiaro

DIFENOCONAZOLO puro g 23,23  
(250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100   

N – pericoloso per l’ambiente In caso di miscela con altri 
formulati deve essere rispettato 
il periodo di carenza più lungo.

21 gg. barbabietola da zucchero, 
sedano e vite
14 gg. per melo, pero,  
patata e cavolfiore;
3 gg. per il finocchio;
7 gg. per le altre colture

N. 15292 del 29.12.2011

Concentrato emulsionabile Non colorato
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Miclocur

VITE
UVA DA VINO
contro Oidio impiegare 45-60 ml/hl fino alla fioritura; 
dall’allegagione in poi aumentare la dose fino a 90 ml/
hl. Effettuare i trattamenti ogni 10-14 giorni. Contro 
Black-rot impiegare 45-85 ml/hl con intervalli di 8-14 
giorni, impiegando la dose più elevata negli intervalli 
maggiori.
UVA DA TAVOLA
contro Oidio impiegare 60-70 ml/hl fino alla fioritura; 
dall’allegagione in poi 90 ml/hl con trattamenti 
intervallati di 8-14 giorni in relazione al periodo 
vegetativo e alla intensità della malattia.
MELO, PERO
Contro Oidio e Ticchiolatura impiegare 100-120 ml/hl 
dalla comparsa delle orecchiette di topo con intervalli 
di 8-14 giorni in relazione alla fase vegetativa ed 
all’intensità della malattia.
PESCO
Contro Oidio impiegare 120-150 ml/hl dalla 
scamiciatura del frutto ogni 10-14 giorni in relazione 
allo sviluppo della malattia. Contro Monilia impiegare 
150 ml/hl effettuando 2 trattamenti agli stadi di bottoni 
rosa e caduta dei petali; in situazioni metereologiche 
favorevoli allo sviluppo della malattia, procedere ad un 
terzo trattamento in fioritura.
ALBICOCCO
Contro Oidio (Sphaeroteca pannosa) impiegare 120 ml/
hl dalla scamiciatura del frutto ogni 14 giorni. Contro 
Monilia impiegare 120 ml/hl procedendo a 3 trattamenti 
tra l’inizio della fioritura e la caduta dei petali.
SUSINO
Contro Monilia impiegare 130 ml/hl effettuando 2 
trattamenti tra l’inizio della fioritura e la caduta dei 
petali.

FRAGOLA
Contro Oidio impiegare, anche in post-trapianto, 130 
ml/hl ogni 14 giorni a partire dalla comparsa della 
malattia. Nel primo trattamento si consiglia di miscelare 
MICLOCUR con un fungicida di contatto.
COCOMERO, MELONE, CETRIOLO, ZUCCHINO
Contro Oidio impiegare 110-150 ml/hl ogni 8-10 giorni 
dalla comparsa della malattia. Nel primo trattamento si 
consiglia di miscelare MICLOCUR con un fungicida di 
contatto.
POMODORO, PEPERONE
Contro Leveillula taurica impiegare 130-150 ml/hl ogni 
8-12 giorni dalla comparsa della malattia, intervenendo 
con la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di 
forti attacchi.
ROSA
Contro Oidio e Ticchiolatura impiegare 120-150 ml/hl.
GAROFANO
Contro Ruggine impiegare 120-150 ml/hl secondo gli 
intervalli raccomandati localmente.

Fungicida curativo e preventivo per il controllo
dell’oidio di orticole, vite e fruttiferi.

Z

MICLOBUTANIL puro g. 4,2
(= 42 g/l)
COFORMULANTI q.b.a g. 100

N – pericoloso per l’ambiente MICLOCUR è miscibile con gli 
antiperonosporici sistemici, 
e gli insetticidi fosforganici e 
carbammati.

7 giorni per Fragole, Pomodori, 
Peperoni, Cetrioli, Zucchini, 
Cocomeri, Meloni;
15 giorni per Uve, Mele, Pere, 
Pesche, Albicocche, Susine.

In corso di registrazione

Liquido emulsionabile Non colorato
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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.

N. 15653 del 20.12.2012

Granuli idrodispersibili Non colorato
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Unicorn df

VITE
contro Oidio intervenire alla dose di 0,22% 
(220gr/hl) ogni 10-14 gg. a seconda dei diversi 
fattori che possono influenzare l’andamento 
della malattia (sensibilità varietale, zona più o 
meno soggetta agli attacchi di oidio, andamento 
climatico). Tale dose i riferisce all’impiego con 
pompe a volume normale e volumi d’acqua 
di 1000-1200lt/ha. Utilizzando attrezzature  
a basso volume è necessario aumentare la 
concentrazione in modo da garantire le stesse 
quantità di prodotto per ettaro.

Fungicida per la vite in granuli idrodispersibili.

Z

TEBUCONAZOLO PURO g 4,5
ZOLFO PURO g 70
Coformulanti q.b.a g.100

Xi- irritante Il prodotto può essere miscelato 
con fungicidi o insetticidi a 
reazione neutra.

14 gg. N. 12270 del 08.09.2006

Granuli idrodispersibili Non colorato
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VITE
contro Oidio g. 200-400/hl iniziare i trattamenti 
molto presto (germogli 5-10 cm), proseguire poi in 
abbinamento con i prodotti antiperonosporici (Poltiglia 
Bordolese Industriale Manica). Nelle situazioni di 
forte pressione della malattia, per ottenere una più 
persistente durata d’azione ed un’azione eradicante e 
curativa, impiegare la dose di g. 600-1000/hl.
POMACEE (MELO, PERO)
contro l’Oidio e ticchiolatura del melo g. 600/hl nei 
trattamenti pre-fiorali; g. 200-400/hl nei trattamenti 
post-fiorali. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-12 
giorni (adottando l’intervallo più breve al verificarsi delle 
condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).
DRUPACEE (PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, 
SUSINO, CILIEGIO) E MANDORLO
contro Oidio g. 200-600/hl. Su albicocco, pesco e 
nettarine usare la dose più alta in pre-fioritura e dopo 
la raccolta, alla dose di g. 200-400/hl dopo la fioritura 
ripetendo i trattamenti dopo 10-15 giorni (adottando 
l’intervallo più breve al verificarsi delle condizioni 
climatiche più favorevoli alla malattia).
FRAGOLA
contro Oidio g. 200-500/hl.
NOCCIOLO
contro Oidio ed Eriofide g. 200-500/hl.
ORTAGGI
contro Oidio g. 200-500/hl. Intervenire alla comparsa 
dei primi sintomi della malattia e ripete-re ad intervalli 
di 7-15 giorni  (adottando l’intervallo più breve al 
verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla 
malattia).  Pisello g. 200/hl, pomodoro g. 200-400/hl, 
melone g. 300-350/hl, cocomero, cetriolo, zucca g. 
200-300/hl.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
contro Oidio 8 Kg/ha dalla comparsa della malattia e 
proseguire con cadenza di circa 20 giorni.
CEREALI
contro Oidio 8 Kg/ha. Trattare alla comparsa della 
malattia dalla “levata” alla “spigatura”.
FLOREALI ED ORNAMENTALI
contro Oidio g. 200-500/hl, intervenire alla comparsa 
dei primi sintomi della malattia.

Fungicida a base di zolfo bagnabile in granuli 
idrodispersibili, per il controllo dell’oidio.

Z Zolvis 80 wdg

ZOLFO g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

Xi – irritante Il prodotto è compatibile con 
tutti i prodotti esclusi quelli a 
reazione alcalina, olii minerali, 
diclofluanide e captano.

5 gg. N. 11345 del 30.05.2002

Granuli idrodispersibili Non colorato
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VITE
Contro l’oidio Kg. 25-35/ha.
Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad 
erogazione regolabile partendo da un minimo sino 
ad ottenere una nube che investa la vegetazione 
ricoprendola uniformemente.

Zolfo polverulento per trattamenti a secco.

Z Zolfo Manica 
Scorrevole

ZOLFO puro g. 95
Coformulanti q.b. a g. 100

Xi – irritante È compatibile con la totalità degli 
anticrittogamici per trattamenti 
in polvere. (poltiglie bordolesi, 
ossicloruri, idrossidi).

5 gg. N. 13205 del 17.05.2006

Polvere secca Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

10
kg

25
kg5

kg



37

Zolfo Manica 
3% Ramato

Trattamenti a secco contro:
 
Oidio della Vite, Pomacee (mal bianco), Drupacee 
(consentiti solo trattamenti invernali), Agrumi, Cereali
Ortaggi (Cucurbitacee, Pomodoro e Melanzana, Cardo, 
Carciofo, Lattughe e simili, Leguminose), Nocciolo, 
Fragola, Girasole, Mandorlo, Soia, Tabacco, Floreali, 
Ornamentali, Forestali (in pieno campo).

Ad azione complementare dei trattamenti liquidi contro 
la Ticchiolatura delle Pomacee e Peronospora della Vite.

Kg 20 – 40 per Ettaro.
Distribuire il prodotto con impolveratore meccanico 
ad erogazione regolabile partendo da un minimo 
sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione 
ricoprendola uniformemente.

Zolfo ramato polverulento per trattamenti a secco.

Z

ZOLFO puro esente da selenio g. 97
RAME metallo (sotto forma di 
ossicloruro) g. 0,45
Coformulanti q.b. a g. 100

Xi- irritante È compatibile con la totalità degli 
anticrittogamici per trattamenti 
in polvere. (poltiglie bordolesi, 
ossicloruri, idrossidi).

5 gg. pomodoro, melanzana, 
fragola, cocurbitacee
40 gg. pomacee
20 gg. altre colture

N. 13290 del 17.05.2006

Polvere secca Non colorato
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Zolvis fl

È  un formulato liquido autosospensibile a base di zolfo 
che si impiega alla concentrazione di 75-110 ml (100-
150 g) per quintale di acqua nella lotta contro gli oidii 
sulle seguenti colture.
VITE
trattare a partire dalla fase di grappolini visibili;
MELO E PERO
trattare a partire dalla fase di apertura delle gemme;
PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, MANDORLO
trattare a partire dalla scamiciatura dei frutticini;
FRUMENTO E ALTRI CEREALI
trattare tra spigatura e fioritura;
CARCIOFO, CARDO, CUCURBITACEE, MELANZANA, 
PEPERONE, POMODORO, PISELLO
trattare durante l’intero periodo vegetativo;
FRAGOLA
trattare durante l’intero periodo vegetativo;
TABACCO
trattare a partire dalla fioritura;
ROSA
trattare durante l’intero periodo vegetativo;
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI
trattare durante l’intero periodo vegetativo.

Usare la concentrazione maggiore con temperature 
e insolazione basse, diminuendola all’aumentare di 
queste.
Durante l’estate è preferibile non trattare nelle ore più 
calde. Il prodotto si versa direttamente nel serbatoio 
della irroratrice senza necessità di prediluizione.

Zolfo colloidale in fomulazione liquida per la lotta 
contro le forme di oidio in frutticoltura, viticoltura, 
orticoltura e floricoltura. 

Z

ZOLFO COLLOIDALE puro 
(esente da selenio) g. 52 %
(717 g/lt)
Disperdenti, bagnanti, adesivanti
q.b. a g. 100

Xi- irritante Il prodotto è miscibile con i più 
comuni fungicidi e insetticidi.

5 gg. N. 7024 del 26.03.1987

Sospensione concentrata Non colorato
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Viene impiegato sulle seguenti colture 
(dosi per 100 litri d’acqua) :
AGRUMI
contro ogni tipo di insetto parassita 
ml 140-160, Metcalfa ml 200.
POMACEE, FICO, MELOGRANO, NOCCIOLO, 
MANDORLO
contro Afidi, Psille e Tripidi, Antonomo, Tingide del pero, 
Pentatomidi (o Cimici Verdi), Cicaline, Tignole, Minatori 
(adulti) ml 140-160, Metcalfa ml 200.
DRUPACEE
contro Mosca, Afidi, Tentredini e Tripidi 
ml 140-160, Metcalfa ml 200.
VITE
contro Tignole, Cicaline, Scafoideo della vite 
ml 140-160, Metcalfa ml 200.
OLIVO
contro Mosca, Acari ed Afidi, Tripidi, Cocciniglie 
ml 140-160, Metcalfa ml 200.
ORTAGGI
(escluso cetriolo, peperone, pomodoro e funghi): contro 
Afidi, Mosca, Cavolaia, Bemisia, Moscerino, Farfalle di 
minatori, Dorifora, Psilla, Criocera, Tripidi e Aleurodidi 
ml 140-200.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, GIRASOLE, 
FORAGGERE
contro tutti gli insetti ml 140 – 200.
TABACCO
contro tutti gli insetti ml 100-150.
CEREALI
per la disinfezione in genere ml 140-160.
FLORICOLTURA,ORNAMENTALI
contro gli Afidi, Cicaline, Tingidi, Coleotteri, Lepidotteri 
defogliatori, Tripidi, Aleurodidi e Tentredini 
ml 140-160, Larve di Ifantria ml 240.

Insetticida liquido a base di piretro naturale.

I Piretro natura

1L

PIRETRINE pure g. 2
(da estratto di piretro 500 g/kg)
COFORMULANTI q.b.a g. 100

Non classificato
N – pericoloso per l’ambiente

Non compatibile con prodotti 
a reazione alcalina (poltiglia 
bordolese, polisolfuri).

Sospendere i trattamenti 2 giorni 
prima della raccolta per tutte le 
colture.

N. 10560 del 01.08.2000

Liquido emulsionabile Non colorato
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Deltrin sc

AGRUMI
contro Afidi e Mosca degli agrumi, Aleurodidi Cocciniglie 
alla dose di 70-90 ml/hl.
FRUTTIFERI
(Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino, 
Mandorlo)
contro:
neanidi di Cocciniglia S.Josè in trattamenti estivi Psilla, 
Cidia e Anarsia alla dose di 90 ml/hl.
Carpocapsa alla dose di 60 ml/hl.
Capua, Cacoecia, Microlepidotteri minatori di melo e 
pero, Antonomo, Maggiolini, Tentredine alla dose di 60-
90 ml/hl.
Afide verde del melo, Afidi del pesco, Tripidi e Mosca 
della frutta alla dose di 70-90 ml/hl.
VITE
contro Cicaline, Tignole, Afidi, Sigaraio, Nottue,  Piralide 
alla dose di 70-90 ml/hl.
OLIVO
contro Mosca dell’olivo, Tignola dell’olivo, Cocciniglia m. 
g. di pepe, Tripide alla dose di  80-90 ml/hl
AGLIO, ASPARAGO, CARCIOFO, CAVOLI, CAROTA, 
CETRIOLO (in campo ed in serra)
CIPOLLA, FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, FRAGOLA  
(in campo ed in serra)
LATTUGHE E SIMILI, MELANZANA 
(in campo ed in serra)
MELONE, PATATA, PISELLO, PORRO, POMODORO 
(in campo ed in serra)
PEPERONE, RUCOLA, SEDANO, SPINACIO, 
ZUCCHINO (in campo ed in serra)
ZUCCA (in campo ed in serra)
contro:
Altiche, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Tentredini, Tripidi alla 
dose di 60-70 ml/hl;
Afidi, Aleurodidi, Casside, Cimici, Criocera, Depressaria, 
Mosca, Piralide, Cavallette alla dose di 80– 90 ml/hl.

FRUMENTO, ORZO, MAIS
contro Piralide, Diabrotica del mais, Afidi, Cimici, Nottue, 
Tripidi alla dose di 0,6-0,8 l/ha.
SOIA, COLZA
contro Altiche, Afidi, Cimici, Punteruolo, Nottue, 
Meligete, Tortricidi alla dose di 0,6-0,8 l/ha.
COTONE
contro Cicalina, Nottue, Piralide, Tripidi,  Lygus alla dose 
di 0,6 l/ha.
ERBA MEDICA
contro Nottue, Misurino alla dose di 0,6 l/ha; contro le 
Cavallette alla dose di 0,8 l/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
contro Altica, Nottue e Mamestra alla dose di 0,6 l/ha;
contro Lisso e Cleono alla dose di 0,8 l/ha.
TABACCO
contro Afidi, Tripidi, Nottue, Pulce (Epitrix) alla dose di  
0,w6-0,8 l/ha.
PIOPPO
in vivaio contro Tarlo vespa e Gemmaiola alla dose 
di 90 ml/hl; in interventi localizzati al tronco contro 
Criptorrinco 150 ml/hl.
in pieno campo contro Crisomelidi defogliatori alla dose 
di 60-90 ml/hl; contro Criptorrinco ed in interventi 
localizzati al tronco 150-200 ml/hl.
FLOREALI
in campo ed in serra contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, 
Cetonie, Maggiolino, Tortricidi alla dose di 80-90 ml/hl.
ORNAMENTALI E VIVAI
in campo ed in serra contro Afidi, Tingide, Cimice del 
Platano, Maggiolino, Cetonia, larve di lepidotteri alla 
dose di  80-90 ml/hl.

Insetticida in sospensione concentrata.

I

500
ml

DELTAMETRINA pura g. 1,51
(=15,7 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Non classificato
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto non è miscibile 
con antiparassitari a reazione 
alcalina.

7 gg. cipolla, sedano, 
patata, porro
15 gg. soia, cotone, erba medica
30 gg. colza
3 gg. altre colture

N. 9342 del 15.09.1997

Sospensione concentrata Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE
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POMACEE
(melo e pero)
contro afidi (Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyrl, Aphis 
gossypii, Aphis pomi) ed eriosoma (Eriosoma lanigerum), 
cicaline (Empoasca flavescens), contro microlepidotteri 
(Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia 
clerkella), Psilla del melo (Psilla mali), contro Tentredine 
(Hoplocampa testudinea) (pero): 0,05% (50 ml/100 
litri d’acqua). Nei trattamenti allo stadio di orecchiette 
di topo miscelare con Olio minerale 2,5-3% (2500-
3000 ml in 100 litri d’acqua). Il trattamentocontroi 
microlepidotteri deve essere posizionato al momento 
del massimo sfarfallamento.
DRUPACEE
(pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco)
contro afidi (Myzus persicae, Myzus cesari, Brachycaudus 
schwartzii, Hyalopterus sp.) con trattamento a rottura 
gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 
ml/100 litri d’acqua). Nel trattamento a rottura gemme-
bottoni rosa miscelare con Olio minerale 1,5-2% 
(1500-2000 ml/100 litri d’acqua). Il prodotto è efficace 
anche sui microlepidotteri (Phyllomorycler spp.). Contro 
Tentredine (Hoplocampa brevis) (susino), Metcalfa 
pruinosa e Cicaline 0,05% (50 ml /100 litri d’acqua).
AGRUMI
(arancio, clementino, mandarino, limone)
contro afidi (Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus 
persicae, Toxoptera aurantii): 0,05% (50 ml/100 litri 
d’acqua). Contro aleurodidi (es. Aleurothrixus floccosus, 
Dialeurodes citri, ecc.), minatrice serpentina delle foglie 
(Phyllocnistis citrella): 0,075% (75 ml/100 litri d’acqua).
ORTICOLE
POMODORO, MELANZANA
contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, 
Myzus persicae, Aulacorthumsolani): 0,05%(50ml/100litri 
d’acqua). Contro aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes 
vaporariorum) e dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 
0,075% (75 ml/100 litri d’acqua).

PEPERONE, COCOMERO, MELONE
contro afidi (Aphis gossypii, Macrosiphum eurphorbiae, 
Myzus persicae, Aulacorthum solani):0,05%(50ml/10
0litrid’acqua). Contro aleurodidi (es.Bemisiatabaci, 
Trialeurodes vaporariorum): 0,075% (75 ml/100 litri 
d’acqua).
PATATA
contro afidi (Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis 
fabaem, Aulacorthum solani, Myzus persicae, 
Macrosiphum euphorbiae): 0,05%(50ml/100litri 
d’acqua); contro dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 
0,075% (75 ml/100 litri d’acqua).
TABACCO
contro afidi (Myzus nicotianae, Myzus persicae) e altica 
(Epithrix hirtipennis): 0,05% (50 ml/100 litri d’acqua).
FLOREALI E ORNAMENTALI
contro afidi (es. Aphis gossypii, Macrosiphoniella 
chrysanthemi, Nacrosiphum rosae) e Metcalfa pruinosa: 
0,05 % (50 ml/100 l d’acqua); contro aleurodidi (es. 
Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum): 0,075% 
(75 ml/100 litri d’acqua). Su floreali ed ornamentali in 
vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. 
Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto 
per litro di acqua ed impiegare questa sospensione 
distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per 
irrigare le piante.

Insetticida-aficida sistemico ad ampio spettro
che agisce per ingestione e contatto.

I Mido

1L

Imidacloprid puro g 17,1 (200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

N – pericoloso per l’ambiente Miscibile con Oli minerali. 7 gg. per pomodoro, peperone, 
melanzana, cocomero, melone
14 gg. per agrumi, patata e tabacco
21 gg. per pesco e nettarine, 
susino, ciliegio
28 gg. per melo, 
35 giorni per albicocco
50 gg. per pero prima del raccolto

N. 15404 del 01.10.2012

Soluzione concentrata Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

NOVITÀ
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Nufos 44 ec

AGRUMI: contro Cocciniglie, Dialeurodidi, Aleurodidi:110 ml/
hl (1,7-2 l/ha) nei trattamenti alla parte aerea; contro Formiche 
220 ml/hl (2,2 l/ha) irrorando il terreno in ragione di 10 hl/ha.
MELO E PERO: contro Cocciniglie, Carpocapsa, Tortricidi 
ricamatori, Sesia: 85-110 ml/hl (1,2-2 l/ha). Trattamento 
alla parte aerea. Il prodotto esplica una certa azione anche 
nei confronti di Afidi e Psille eventualmente presenti.
VITE: contro Tignole: 85-110 ml/hl (0,85-1 l/ha). 
Trattamento alla parte aerea alla comparsa delle prime larve.
PESCO: contro Tignola orientale, Anarsia, Mosca della 
frutta 85-110 ml/hl (1,2-2 l/ha). Trattamento alla parte 
aerea. PIOPPO: contro Criptorrinco: 220 ml/hl (1,3-2,6 
l/ha). Trattamento alla parte aerea utilizzando 1-3 litri di 
sospensione per pianta.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
contro Altica, Atomaria: 850-1100 ml/ha. Contro Nottue): 
850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-
1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di 
prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
SOIA: contro Cimici, Lepidotteri fogliari: 1,2 l/ha. Ripetere 
il trattamento se necessario. Contro Nottue: 850-1100 ml/
ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di acqua. 
Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha 
di esca a base di crusca e melasso. MAIS: contro Piralide, 
Sesamia:  – trattamento contro la prima generazione, 
quando la coltura ha raggiunto uno sviluppo compreso tra 
i 60 ed i 100 cm di altezza: 1-1,2 l/ha; – trattamento 
contro la seconda generazione, a fine luglio-agosto: 
1,2-1,7 l/ha. In questo caso, data l’altezza ormai 
raggiunta dalla coltura, i migliori risultati si ottengono 
con attrezzature appositamente configurate (“trampoli”). 
Qualora non si disponesse dei mezzi descritti, è possibile 
effettuare il trattamento dai lati dell’appezzamento con 
lance o “cannoni” a forte pressione. Contro Nottue: 850-
1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri 
di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 
50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
PATATA: contro Dorifora 1,2-1,6 l/ha. Ripetere il trattamento se 

necessario. Contro Nottue: 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno 
campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 
litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
POMODORO: contro Dorifora, Piralide, altri Lepidotteri: 
850-1100 ml/ha. Contro Nottue (Agrotis spp., ecc): 850-
1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri 
di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 
50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso. FAGIOLO E 
PISELLO: contro Piralidi, altri Lepidotteri: 850-1100 ml/
ha. Contro Nottue: 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno 
campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 
1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e 
melasso. CAVOLI: (Cavoli ad infiorescenza, Cavolo cappuccio, 
Cavolo cinese, Cavolo rapa) trattamenti al terreno destinato alle 
colture: contro Nottue: 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno 
campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 
litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
CAROTA: contro Depressaria, Rapaiola: 850-1100 ml/ha. 
Contro Nottue: 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno campo 
in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri 
di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
CIPOLLA: contro Tripidi: 850-1100 ml/ha.
TABACCO: contro Nottue: 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno 
campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 
litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
GIRASOLE: contro Nottue: 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno 
campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 
litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
ASPARAGO: contro Nottue: 850-1100 ml/ha. Irrorazione a pieno 
campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 1,25 
litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.
PEPERONE: contro Nottue: 850-1100 ml/ha. Irrorazione a 
pieno campo in 800-1000 litri di acqua. Trattamento con esche: 
1,25 litri di prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e 
melasso. MELANZANA: contro Nottue: 850-1100 ml/
ha. Irrorazione a pieno campo in 800-1000 litri di 
acqua. Trattamento con esche: 1,25 litri di prodotto in 
50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.

Insetticida dotato di energica azione  
per contatto ingestione e inalazione.

I

CLORPIRIFOS puro g. 44,55
(=480 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Xn – nocivo
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto non è miscibile con i 
polisolfuri di calcio e di bario.

15 gg. fagiolo, pisello, 
melanzana, asparago
21 gg. pomodoro, carota, 
cipolla, peperone
30 gg. melo, pero, pesco, vite, 
mais, patata
60 gg. agrumi, barbabietola da 
zucchero, tabacco
120 gg. soia, girasole

N. 14189 del 11.04.2008

Concentrato emulsionabile Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

FLOREALI ED ORNAMENTALI: (in pieno campo e in 
serra): contro Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi: 100 ml/hl (0,6-
1 l/ha). Effettuare l’intervento solo dopo essersi accertati 
della selettività del prodotto nei confronti della coltura 
mediante saggi preliminari. Contro Nottue, Cocciniglie, 
Oziorrinchi: 1,25 l/ha. Trattamento con esche: 1,25 litri di 
prodotto in 50 Kg/ha di esca a base di crusca e melasso.

1L
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AGRUMI
(vivai di piante non in produzione): contro Afidi, 
Acari – Cocciniglie e Ragno rosso 125 ml/hl.
OLIVO
contro Mosca delle olive 140 ml/hl negli attacchi 
“precocissimi” (luglio) e “normali” (settembre-
ottobre); 75 ml/hl in quelli “precoci” (agosto). I 
trattamenti si eseguono normalmente all’inizio 
dell’ovodeposizione, cioè quando si notano le prime 
punture della mosca sulle olive; contro Tignola 
140 ml/hl contro larve della generazione fillofaga; 
contro Liotripide 90 ml/hl in pre-fioritura; contro 
Punteruolo e Oziorrinco 70 ml/hl.
ASPARAGO
contro Mosca 70-100 ml/hl alla comparsa dell’infestazione; 
contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/hl.
POMODORO, MELANZANA
(entrambe solo in pieno campo): contro Afidi e 
Aleurodidi 70-100 ml/hl; contro Vasate 100 ml/hl.
BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE
contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
contro Sminturide 50 ml/hl, contro Mosca 70-100 ml/hl.
TABACCO
contro lepidotteri 55-100 ml/hl; contro Aleurodidi, 
Afidi e Tripidi 70-90 ml/hl.
FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE
contro Sminturide 0,5 l/ha.
FLORICOLE
contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e 
Hylemya Brunnescens eseguire, alla dose di 200 
ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal 
mese di aprile contro queste larve minatrici. contro 
Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomela 300 ml/hl.

Insetticida a base di dimetoato.

I Rokar

1L

Prodotto

Dimetoato puro g. 40 (428 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100

Xn – nocivo
N – pericoloso per l’ambiente

Non è compatibile con i 
formulanti a reazione alcalina.

14 gg. asparago
20 gg. tabacco
21 gg. melanzana, pomodoro
28 gg. olivo frumento, segale e 
triticale
30 gg. barbabietola da zucchero, 
bietola rossa, rapa, navone

N. 11248 del 19.03.2002

Concentrato emulsionabile Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE
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Spider Kill

MELO
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
PERO
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
PESCO
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
AGRUMI
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
VITE
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
FRAGOLA
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
ACTINIDIA
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
MELONE
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
CETRIOLO
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
PEPERONE
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
MELANZANA
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl

POMODORO
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
FAGIOLINO
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
SOIA
trattando in presenza di pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl
COLTURE FLOREALI
in pieno campo ed in serra, trattando in presenza di 
pochissime forme mobili
(1-2 acari per foglia) alla dose di 50 g/hl

Nel caso vi sia necessità si miscela con prodotti 
acaricidi adulticidi per avere una rapida azione iniziale 
sugli adulti. Per ottenere un risultato migliore bagnare 
abbondantemente la vegetazione trattata.

Prodotto acaricida per impiego su numerose colture.

I

500
g

HEXYTHIAZOX  puro g. 10
Coformulanti q.b. a g. 100

Non classificato
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto non è compatibile con 
i prodotti a reazione alcalina.

7 gg. fragole, peperoni, 
melanzane, fagiolini, 
pomodoro, melone, cetriolo
14 gg. pesco, melo, pero, 
actinidia, agrumi, vite
34 gg. soia

N. 13522 del 27.12.2006

Polvere bagnabile Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE
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Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben 
sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi 
(100-300 litri) di soluzione per ettaro, in modo da 
bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare 
perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa 
pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli 
a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di 
grosse dimensioni.
CAMPI D’IMPIEGO
Colture che non manifestano sensibilità in caso la 
deriva bagni il tronco, purché ben lignificato: vite, 
agrumi, melo, pero, noce. Colture che possono 
manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, 
anche se ben lignificato: drupacee, mandorlo. Colture 
da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature 
selettive (lambenti, umettanti o a goccia): carciofo, fava, 
pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, 
barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), 
erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, 
ornamentali, forestali e pioppo. Colture da diserbare 
prima dell’emergenza: asparago.
Terreni in assenza della coltura (fragola, ortaggi, 
barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, 
avena, mais, riso, prati, vivai): prima della semina o del 
trapianto (queste operazioni vanno successivamente 
effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il 
raccolto o a fine ciclo.
Aree non agricole:
sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree 
rurali ed industriali, aree ed opere civili.
DOSI D’IMPIEGO
I trattamenti possono essere effettuati su tutta la 
superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su 
aree sottostanti la chioma. Le dosi d’impiego, riferite 
ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in 
funzione della specie delle infestanti presenti:
2,8 litri/ha
contro la maggior parte delle erbe annuali, quali tutte 

le Graminacee e le Dicotiledoni diverse da quelle sotto 
specificate
3,2-4 litri/ha
contro Sorghum halepense (Sorghetta),  Agropyrum 
repens (Gramignone), Ranunculus spp (Ranuncolo).
4-5,6 litri/ha
contro Cyperus rotundus (Cipollino), Cirsium arvense 
(Stoppione, in fioritura), Artemisia vulgaris (Artemisia), 
Potentilla spp. (Cinquefoglio),
Plantago spp. (Piantaggine), Taraxacum officinale 
(Soffione), Rumex spp. (Romice), Felci. Contro il Cyperus 
rotundus, per ottenere un risultato più duraturo si può 
effettuare un primo trattamento alla dose di 4 litri/ha 
ripetendo l’intervento sui ricacci alla dose di 3,2 litri/ha;
6,4-8 litri/ha
contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) ben sviluppato 
(inizio fioritura), Cynodon dactylon (Gramigna), Urtica 
spp. (Ortica), Daucus carota (Carota selv.), Sonchus 
arvensis (Crispino), Tussilago farfara (Farfaro), 
Phragmites spp. (Cannucce, alte 50-80 cm)
8-9,6 litri/ha
contro Convolvulus arvensis  (Vilucchio) all’inizio dello 
sviluppo (lungo almeno 30 cm).
Per interventi su infestazioni a macchia irrorare con 
concentrazioni del prodotto in acqua dello 0,8-1,6% 
contro le infestanti annuali e dell’1,6-4% contro le 
perenni.
OLIVO
Il prodotto può essere impiegato per il diserbo dell’olivo 
per il controllo delle infestanti sopra indicate.  Dose 
massima di impiego: 4,8 litri/ha di prodotto (equivalenti 
a 2,16 kg/ha di principio attivo).

Diserbante sistemico di post-emergenza 
ad azione fogliare.

Glyfos Pro

GLIFOSATE ACIDO puro g. 37,5 
(=450 g/l)
(pari a sale isopropilamminico 
g. 50,6)
Coformulanti q.b. a g. 100

Non classificato 7 gg. olivo N. 11494 del 24.10.2002

Concentrato solubile Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

V
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Zolfo ammendante del terreno

VZolfo Manica 
Granulare

25
kg

> COLTURA > DOSI kg/Ha/anno

GRANO, ORZO, MAIS, BARBABIETOLA, PATATE, ECC. 25 - 30

SOIA, GIRASOLE, FORAGGERE, MEDICA, TRIFOGLIO, FAVINO, FAGIOLO, PISELLO, ECC. 40 - 50

COLZA, CAVOLO, CIPOLLA, AGLIO, RAPA, RAVANELLO, SEDANO, ECC. 80 - 90

> pH > SABBIOSI kg/Ha > LIMOSI Kg/Ha > ARGILLOSI Kg/Ha

da 8,5 a 6,5 2200 2750 3300

da 8,0 a 6,5 1350 1650 2200

da 7,5 a 6,5 550 900 1100

da 7,0 a 6,5 120 170 350

CONCIMAZIONE DI MANTENIMENTO CON ZOLFO GRANULARE

CONCIMAZIONE DI CORREZIONE DEL pH CON ZOLFO GRANULARE

L’abbassamento del pH ad un valore compreso tra 
5 e 7 migliora la disponibilità dei microelementi  
presenti nel terreno riducendo le carenze e miglio-
rando l’efficacia delle normali concimazioni.

I dosaggi sopra riportati sono indicativi, è quindi 
consigliabile consultare un tecnico di zona specia-
lizzato prima di procedere al trattamento.

Zolfo a lenta cessione da distribuire sul terreno e da 
interrare con una leggera lavorazione superficiale.

CONCIME CE
Zolfo elementare

Anidride solforosa (so3) totale 247%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: zolfo elementare 

ZOLFO puro g. 99-100
Coformulanti q.b. a g. 100

(prodotti chimici)
Xi – irritante

Dir. 2003/2003 CE
sui fertilizzanti

Granuli Giallo intenso

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE
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Concime fogliare a base di fosfito di potassio.

VAlex pk

-  Anidride fosforica (P205)
 solubile in acqua 30%
- Ossido di Potassio (K20)
 solubile in acqua 20 %
- Boro (B)
 solubile in acqua 0,01%
- Ferro (FE)
 chelato 0,02%
- Manganese (Mn)
 chelato 0,01%
- Molibdeno (Mo)
 solubile in acqua 0,001%
- Zinco (Zn) chelato 0,01%
- Agente chelante EDTA

Il formulato non deve essere 
miscelato con prodotti alcalini ed 
oli minerali.

Reg. 2003/2003/CE 
sui fertilizzanti

Liquido Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

    > Impiego     > Dosaggio > Trattamento

AGRUMICOLTURA Per via fogliare
200-300 ml/hl

Minimo due trasttamenti in primavera avanzata ad  
uno in autunno.

FRUTTICOLTURA Per via fogliare
200-300 ml/hl

Trattare dalla primavera a cadenza mensile e, ove 
necessario, in autunno. I dosaggi più elevati sono per le 
pomacee, quelli minimi per le drupacee.

VITICOLTURA Per via fogliare
200-300 ml/hl

Trattamenti ripetuti ed intervallati di 15-20 giorni l’uno 
dall’altro a seconda delle necessità.

ORTICOLTURA Per via fogliare
50-200 ml/hl

Trattamenti ripetuti ed intervallati di 20-30 giorni l’uno 
dall’altro a seconda delle necessità.

FRUTTICOLTURA
VITI (barbatelle)

AGRUMICOLTURA

Per via radicale
6-18 litri/hl

Si consiglia di suddividere i dosaggi riportati in due, 
tre cicli di irrigazione, distanziati di una settimana 
l’uno dall’altro e con la distribuzione del prodotto fatta 
alla fine del ciclo di irrigazione.

ORTICOLTURA Per via radicale
6 litri/ha tot.

Si consiglia di suddividere i dosaggi riportati in due, 
tre cicli di irrigazione, distanziati di una settimana 
l’uno dall’altro e con la distribuzione del prodotto fatta 
alla fine del ciclo di irrigazione.

IMMERSIONE 
DELLE 
RADICI

1,5 ml/l Eseguendo l’immersione prima del trapianto.

LA CONFEZIONE IN POLITAINER, IN CARTONE 
TOTALMENTE RICICLABILE, CONSENTE 
UNA RIDUZIONE DELLA PLASTICA PARI 
AL 60%. MASSIMA PRATICITÀ D’USO ED 
OTTIMO RISPARMIO NELLO SMALTIMENTO  

SEPARORISCIACQUO CONSEGNOSMALTISCO

1L 10L
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Calce Fiocco

La “calce fiocco” è una selezione di Manica 
Spa delle migliori qualità di calce che, per 
purezza e solubilità, consente preparazioni di 
qualità superiore.

La calce è un prodotto naturale, 
noto fin dall’antichità che si ricava dalla 
cottura delle rocce calcaree. 

V

Idrossido di calcio 93% min.

Xi – irritante

Polvere Bianco latte

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

POLVERE
DIMENSIONI:
< 400 mm

6
kg
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Antischiuma

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- immediata azione di distruzione della schiuma
- lunga durata dell’azione antischiuma
- elevata stabilità chimico-fisica
- alta efficacia disaerante
- inalterata efficienza in soluzioni acide e alcaline deboli
- non contiene solventi
- riduce i tempi di riempimento degli atomizzatori

DOSI DI IMPIEGO
Da 15 a 20 ml di prodotto sono sufficienti per 1000 litri 
di soluzione. Aumentare eventualmente la dose se la 
schiuma persiste.

ISTRUZIONI D’USO
Versare direttamente nel serbatoio, preferibilmente 
all’inizio della preparazione della soluzione acquosa, la 
quantità necessaria di prodotto.

COLTURE DI INTERESSE
Tutte le colture e tutti i trattamenti antiparassitari sia 
invernali che estivi.

Antischiuma siliconico per soluzioni acquose.

Polidimetilsilossano Sostanze 
disaeranti e coformulanti
(residuo secco 17,3%)

Non classificato È un’antischiuma miscibile con 
tutti gli insetticidi, fungicidi ed 
erbicidi in commercio.

Liquido Non colorato

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

200
ml

V
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DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

VD.P.I.

CHIARO, EFFICACE E COMPATTO.  
METTE IN RISALTO TUTTI GLI 
ASPETTI TECNICI E FUNZIONALI 
DEI PRODOTTI CHE CONTIENE.

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE SICUREZZA PER GLI OPERATORI AGRICOLI   |   D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell’articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 
aprile 2008 Suppl. Ordinario n. 108. 
Articolo 3 - Campo di 
applicazione 1. Il presente decreto 
legislativo si applica a tutti i settori 
di attività, privati e pubblici e a tutte 
le tipologie di rischio.

Articolo 21 - Disposizioni relative ai 
componenti dell’impresa familiare 
di cui all’articolo 230-bis del codice 
civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di 
cui all’articolo 230-bis del codice civile, i 
lavoratori autonomi che compiono opere 
o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del 
codice civile, i piccoli imprenditori di 
cui all’articolo 2083 del codice e civile e 
i soci delle società semplici operanti 
nel settore agricolo devono:

b) munirsi di dispositivi di 
protezione individuale ed utilizzarli 
conformemente alle disposizioni 
di cui al titolo III; TITOLO III - Uso 
delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione; CAPO 
II - Uso dei dispositivi di protezione 
individuale.
N° 6 articoli (da art. 74 a art. 79).

Articolo 75 - Obbligo di uso 
1. I DPI devono essere impiegati 
quando i rischi non possono essere 
evitati o sufficientemente ridotti da 
misure tecniche di prevenzione, da 
mezzi di protezione collettiva, da 
misure, metodi o procedimenti di 
riorganizzazione del lavoro.
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un kit completo ed esclusivo 
per la protezione e il comfort.

SEMIMASCHERA
RIUTILIZZABILE

2 TUTE IN
TESSUTO SMS

TUTA DA 
LAVORO

OCCHIALI
MASCHERINA

GUANTI
IN NITRILE
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Una grande forza in campo 
che lavora nel pieno rispetto 
dei parametri della chimica verde, 
investendo nella ricerca di prodotti 
puliti e sostenibili, 
a basso impatto ambientale.

VERDE. Per una chimica sostenibile.

Meno sfruttamento delle risorse.
Meno impatto dei trasporti.
Più controlli di qualità.
Più garanzia sui prodotti finiti.

I prodotti Manica a base di rame 
sono i più indicati per la difesa da 
crittogame e batteri in agricoltura 
biologica, in accordo al 
regolamento CE n°834/2007.

RAME. Per prodotti efficaci.

Il Rame

La Chimica

Il Bio

ROSSO. Per una scelta biologica
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