
Composizione:
Miclobutanil puro: 4,5 %
(= 45,5 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

Indicazione di
pericolo:
NC Non classificato

Formulazione:
Emulsione acquosa

Confezione:
Bottiglia PET da 1 litro
Bottiglia PET da 5 litri

Imballo:
10 confezioni da 1 litro
4 confezioni da 5 litri

Registrazione:
N° 13111 del 17/01/2006

COLTURE PRINCIPALI
PARASSITI
CONTROLLATI

DOSI NOTE E/O
EPOCA DI
IMPIEGO

TEMPI DI 
CARENZA

Oidio
Marciume nero (Guigniardia 
bidwellii)

Ticchiolatura
Oidio

100 - 125 
ml/hl 

125 - 150
ml/hl

125 - 150
ml/hl

Iniziare i trattamenti quando
i germogli sono ben formati.
Proseguire ad intervalli di 
10-12 giorni fino 
all’allegagione. Dopo 
l’allegagione impiegare la
dose di 125 ml/hl; in caso 
di forte pressione della
malattia aumentare la dose
a 150 ml/hl con turni di 
intervento di 8-10 giorni, 
per controllare il più 
efficacemente possibile 
l’oidio del grappolo e del
rachide, soprattutto sulle
varietà di uva da tavola più
sensibili.

Iniziare i trattamenti alla
comparsa delle orecchiette
di topo e proseguirli ogni 
8-12 giorni a seconda della
fase vegetativa e 
dell’intensità della malattia.
Utilizzare in miscela con
Mancozeb od altro fungicida
di contatto ad azione 
anti-ticchiolatura.

15 giorni

15 giorni

Vite da Vino

Vite da tavola

Melo
Pero

Fungicida sistemico
antioidico per colture
arboree ed ortive

THIOCUR® FORTE



40-41

f u n g i c i d i
COLTURE PRINCIPALI

PARASSITI
CONTROLLATI

DOSI NOTE E/O
EPOCA DI
IMPIEGO

TEMPI DI 
CARENZA

Oidio
Monilia del fiore e del frutto

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio
Ticchiolatura

125 - 150
ml/hl

125 - 150
ml/hl

125 - 150
ml/hl

100 - 125
ml/hl

100 - 125
ml/hl

Dalla sfioritura, per il controllo
dell’oidio, ripetendo i 
trattamenti per 2-3 volte ad
intervalli di 8-12 giorni. Per il
controllo della monilia del
fiore effettuare due trattamenti
a bottoni rosa e a caduta
petali. Per la monilia del frutto,
effettuare due applicazioni ad
intervalli di 6-7 giorni.

Iniziare i trattamenti in 
maniera preventiva ad 
intervalli di 8-12 giorni.

Iniziare i trattamenti in 
maniera preventiva ad 
intervalli di 8-12 giorni.

Iniziare i trattamenti in 
maniera preventiva ad 
intervalli di 8-12 giorni.

Impiegare ad intervalli di 
8-12 giorni.

7 giorni

3 giorni

3 giorni

3 giorni

Non
richiesto

Pesco
Nettarine
Susino
Albicocco

Melone, Anguria
Zucchino, Cetriolo
Zucca

Pomodoro
Peperone
Carciofo

Fragola

Rosa e Garofano

Compatibilità: il prodotto non è 
compatibile con gli antiparassitari a 
reazione alcalina.
Avvertenze: su tutte le colture riportate in
etichetta non eseguire più di 4 trattamenti
nell’arco della stagione, e comunque non
più di 2 consecutivi. Le dosi indicate sono
riferite a trattamenti a volume normale.
Per trattamenti a basso volume applicare
la stessa quantità di prodotto per ettaro

che si impiegherebbe con trattamenti a
volume normale. Per la vite da tavola 
assicurare una perfetta bagnatura del
grappolo. In caso di miscele 
estemporanee con formulati a base di
Fosetyl Al si consiglia: premiscelare la dose
di THIOCUR FORTE in acqua (1:10 circa),
versare questa pre-mix nella botte, 
mantenere l’agitatore in movimento,
aggiungere i formulati a base di Fosetyl Al.


