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Coltura Patogeno    Dose    Dose Epoca d’impiego Intervallo 
(g/hl) (Kg/ha) di sicurezza 

(gg)

Vite Peronospora 40 - 50 0,4 - 0,5 In ogni fase fenologica 10
(in miscela con un partner di copertura 
opportuno)

Garofano, Gerbera Peronospora 2,3 g/m2 Trattamento al terreno subito dopo il trapianto
--

50 - 60 0,5 - 0,6 Trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni

Dati tecnici

Caratteristiche

Modalità d’uso

Avvertenze

Composizione

Formulazione
Classificazione
Reg. Ministero Salute
Confezione
Imballo
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Forum® 50WP 
Fungicida sistemico locale, attivo contro la peronospora  
di Vite, Garofano e Gerbera
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100 g di prodotto contengono
50 g di dimetomorf
Polvere bagnabile
N, Pericoloso per l’ambiente
N° 8542 del 30-11-1994
Sacco da 1 Kg, contenente 5 sacchetti da 200 g
Cartone da 12 sacchi

È un fungicida che interferisce con i processi biochimici che presiedono alla formazione
della parete cellulare del fungo causando la disgregazione della stessa e la conseguente
morte del patogeno. Forum 50 WP viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalla foglia e si
sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i
margini.

Forum 50 WP rappresenta il partner ideale per produrre la miscela più opportuna per la lotta
alla peronospora della vite. Oltre alla possibilità di miscele con folpet, mancozeb e rame, si
segnalano le miscele con Polyram DF, Delan WG e Stroby WG. 
Il prodotto può essere applicato in tutte le fasi fenologiche della coltura e va utilizzato, in
funzione della pressione della malattia, ad intervalli di 10-12 giorni.

Si consiglia di utilizzare sempre Forum 50 WP insieme ad un antiperonosporico di copertura. 
Il formulato è miscibile con gli insetticidi e i fungicidi di più comune impiego, ad eccezione
di quelli a reazione alcalina.




