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FUNGICIDA DI COPERTURA PER MELO, VITE E PATATA

INTERVALLO
DI SICUREZZACOLTURA PATOLOGIA DOSI NOTE CONFEZIONE

Melo
Ticchiolatura 100 mL/hL

Dalla ripresa vegetativa a frutto noce intervenire ogni 
6-10 giorni. Dopo frutto noce, in funzione della 

pressione della malattia, l’intervallo tra i trattamenti 
può essere ampliato a 14 giorni 60 giorni

Alternaria 70-100 mL/hL Intervenire nelle condizioni di maggior suscettibilità 
per la malattia

Vite da vino Botrite 100-150 mL/hL Intervenire nelle condizioni di maggior pericolosità per 
la malattia (metodo fenologico) 28 giorni

Patata Peronospora 300-500 mL/Ha

Intervenire prima della comparsa della malattia 
(normalmente quando le piante hanno raggiunto 

i 10-15 cm di altezza), ripetendo il trattamento ogni 
6-10 giorni, in funzione della piovosità

7 giorni

Flacone 
da 1 L (12x1)

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE INDICAZIONI DI PERICOLO N. REGISTRAZIONE
Fluazinam 40,2% (500 g/L) Sospensione concentrata Reg. n. 13905 del 09-12-2010Xi - Irritante N - Pericoloso per 

l’ambiente

CARNIVAL FUNGICIDA SISTEMICO PER LA DIFESA DEI CEREALI 
E DEI TAPPETI ERBOSI

INTERVALLO
DI SICUREZZACOLTURA PATOLOGIA DOSI NOTE CONFEZIONE

Frumento tenero e
duro, orzo

Contro funghi responsabili del mal del piede e 
delle malattie delle foglie e della spiga (Fusarium, 

Cercosporella, Cladosporium, Oidio, Septoria, 
Rhynchosporium, Helminthosporium, Alternaria)

1,1 L/Ha
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inizio maturazione per il controllo dei patogeni delle 

foglie e della spiga

40 giorni

Tappeti erbosi

Marciume rosa (Microdochium nivale) 11 mL/100 m2

in 10 - 20 litri di acqua
Intervenire preventivamente in novembre-dicembre, 

comunque prima delle gelate

-
Dollar spot (Sclerotinia homeocarpa) 11 mL/100 m2

in 10 - 20 litri di acqua
Intervenire durante i periodi caldo-umidi 

in modo preventivo

Elmintosporiosi (Helmintosporium spp.) 11 mL/100 m2

in 10 - 20 litri di acqua
Intervenire in primavera ed in autunno 

in modo preventivo

Antracnosi (Colletotrichum graminicola) 11 mL/100 m2

in 10 - 20 litri di acqua Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Flacone 
da 1 L (12x1)

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE INDICAZIONI DI PERICOLO N. REGISTRAZIONE
Procloraz puro 35,6% (400 g/L) Liquido emulsionabile Reg. n. 9634 del 14-05-1998Nc - Non 
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N - Pericoloso 
per l’ambiente


