
Gerephon SL (Etefon 39.6%) 

 

fitoregolatori / diradanti 

Caratteristiche 

 

Il prodotto é un fitoregolatore di sintesi che dopo essere stato assorbito dalla pianta libera etilene. Questo gas, 

che la pianta già produce, é in grado di stimolare la maturazione dei frutti. Indicato per anticipare ed 

uniformare la maturazione dei frutti nel pomodoro da industria e nel pomodoro da mensa. Nel melo si 

impiega, in fioritura come diradante, in fase di accrescimento per indurre un effetto di riduzione della 

vegetazione ed un aumento di gemme a fiore nell’anno successivo, in pre raccolta per anticipare la raccolta e 

in post raccolta per rallentare la vegetazione ed accelerare la lignificazione favorendo l’evoluzione a fiore 

delle gemme miste. L'impiego sul tabacco risulta particolarmente vantaggioso in quanto é in grado di ridurre il 

numero delle raccolte manuali, anticipando e uniformando la maturazione della foglia. 

Formulazione 

Liquida 

Composizione 

Etefon puro g 39,6 

Coformulanti q.b. a g 100 

Numero di registrazione 

Reg. N°13931 del 02.10.2007 del Min. Salute 

Avvertenze 

Data la variabilità delle condizioni operative locali che possono influire sui risultati del trattamento, se ne 

consiglia l’impiego dopo aver effettuato saggi sperimentali o su consiglio degli Organi Ufficiali 

preposti 

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.  

Frasi di Rischio: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a 

lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini - 

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego - In caso di contatto con gli 

occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e 

proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Non 

disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di 

intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni. 

Confezioni 

FLACONI 

12 x 1000 ml 

 



 

Campi d'impiego 

   
 

 

Dosi e modalità d'impiego 

Impiego 
 

Dosaggio Trattamento 

    

    

    

Melo in preraccolta 40-50 

ml/hl 

Cultivar precoci, trattare 14 giorni prima 

della prevista raccolta. Impiegare il prodotto 

sempre in associazione ad un anticascola. 

Raccogliere 14 giorni dopo il trattamento, in 

quanto il prodotto anticipa la maturazione. 

Melo in preraccolta 80-100 

ml/hl 

Cultivar medio tardive, trattare 15-20 giorni 

prima della raccolta. Impiegare il prodotto 

sempre in associazione ad un anticascola. 

Raccogliere 14 giorni dopo il trattamento, in 

quanto il prodotto anticipa la maturazione. 

Melo dopo la raccolta 

dei frutti 

50-70 

ml/hl 

Per rallentare la vegetazione della pianta ed 

accelerarne la lignificazione, favorendo 

l’evoluzione a fiore delle gemme miste.  

Melo diradamento 20-50 

ml/hl 

Da solo o in miscela con diradanti in fioritura. 

Melo in fase di 

accrescimento 

20-50 

ml/hl 

Applicazioni ripetute con GEREPHON SL da 

solo inducono un effetto di riduzione della 

vegetazione ed un aumento di gemme a fiore 

nell’anno successivo. 

    

    

 


