
COMPOSIZIONE

100 g di prodotto 
contengono 4 g
di F500®   
(Pyraclostrobin) e
12 g di Ditianon

FORMULAZIONE

Granuli 
idrodispersibili (WG)

CLASSIFICAZIONE

Xn, nocivo
N, pericoloso per 
l’ambiente

REG. MIN. SALUTE

N° 15114 
del 19-12-2012

CONFEZIONE

Flacone da 1 kg
Tanica da 5 kg

IMBALLO

Cartone 
- da 10 !aconi
- da 2 taniche

MACCANI®

FUNGICIDA BIVALENTE AUTORIZZATO
SU MELO E PERO

FUNGICIDI MACCANI® FUNGICIDI MACCANI® CAMPI E DOSI D’IMPIEGO

CARATTERISTICHE

MACCANI® è un fungicida di contatto ef"cace contro le principali malattie 
fungine delle Pomacee. Grazie al suo doppio meccanismo d’azione, il prodotto 
si caratterizza per un’intriseca strategia antiresistenza e per il controllo 
contemporaneo di più malattie fungine, come Oidio e Ticchiolatura del Melo e di 
Maculatura e Ticchiolatura del Pero. Dotato di spiccata attività translaminare ed 
elevata resistenza al dilavamento, MACCANI® agisce anche a basse temperature e 
si dimostra selettivo su tutte le varietà di Melo e di Pero.

MODALITÀ D’USO

MACCANI® deve essere applicato preventivamente, si consiglia di impiegarlo nelle 
fasi e nelle condizioni favorevoli agli attacchi fungini, intervenendo in relazione alla 
pressione della malattia e all’andamento delle precipitazioni. Coerentemente con 
le linee guida "ssate a livello internazionale dal FRAC, il comitato che si occupa di 
prevenire il rischio di insorgenza di patogeni resistenti ai fungicidi, si consiglia di 
utilizzare MACCANI®:
- Su Melo per un massimo di 3 trattamenti a stagione.
- Su Pero, in una strategia di alternanza con altri prodotti a diverso meccanismo
 d’azione, in blocchi di massimo 2 trattamenti consecutivi.

AVVERTENZE

MACCANI® è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi. In caso di miscela 
con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Per favorire una migliore dispersione del prodotto in soluzione acquosa, riempire 
metà serbatoio con acqua e mettere in moto l’agitatore del serbatoio prima di 
versarvi la dose necessaria. Continuare ad agitare la soluzione ed aggiungere 
acqua sino al volume previsto per l’applicazione.
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Oidio, 
Ticchiolatura

Maculatura 
bruna,
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Intervenire da 
"oritura a frutto 
noce

Intervenire da 
"oritura a frutto 
noce

COLTURA INTERVALLO DI
SICUREZZA (gg)

PATOGENI N° MAX
trattamenti

annui

MELO

PERO

EPOCA
D'IMPIEGO

* Se si eseguono 12 o più trattamenti all’anno contro la difesa della Ticchiolatura

118 119


