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CONFEZIONIACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere
sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

FUNGICIDA

Vite Orticole

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO SISTEMICO PER VITE E 
COLTURE ORTICOLE

Ridomil GOLD R WG è un fungicida ad azione preventiva e curativa, in 
granuli idrodisperdibili, a basso contenuto rameico, per vite e numerose 
colture orticole.
A base dell’isomero attivo Metalaxil-M e di rame, RIDOMIL GOLD R WG ha 
una spiccata efficacia nei confronti della Peronospora. Il rapido assorbimento 
e la spiccata sistemía di Metalaxil-M garantiscono una protezione pronta e 
prolungata sia della vegetazione presente al momento del trattamento, sia di 
quella di nuova formazione.

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO

Per una protezione ottimale dalla Peronospora durante tutto il 
ciclo colturale e per una corretta gestione delle resistenze, utiliz-

zare RIDOMIL GOLD R WG in alternanza alle formulazioni di PERGADO o 
AMPEXIO, in modo da sfruttare le caratteristiche complementari e sinergi-
che dei due fungicidi.
Per un controllo contemporaneo dell’Oidio miscelare con TOPAS 10 EC,
TOPAS COMBI Liquido, TOPAS 200 EW, SCORE 25 EC,
CIDELY, DYNALI.
Non utilizzare RIDOMIL GOLD R WG nei vivai di vite.

sacchetti da 1 kg
in cartoni da 10 pezzi

scatole da 5 kg
in cartoni da 4 pezzi

sacchi da 10 kg

Colture Patogeni Dosi

(kg/ha)
ePoChe D’imPiego intervallo 

Di siCurezza

Vite Peronospora
(Plasmopara viticola)

5 Eseguire il primo trattamento al verificarsi di condizioni 
favorevoli allo sviluppo della malattia, successivamente, 
intervenire ad intervalli cadenzati di 10-14 gg.
Effettuare al massimo 4 applicazioni.

20 gg

Pomodoro
pieno campo
e serra

Peronospora
(Phytophthora infestans)

Quando si verificano le condizioni favorevoli alle malattie 
cadenzare gli interventi ad intervalli di 10-14 gg. per 3-4 
trattamenti.
Per gli ultimi trattamenti su pomodoro si consiglia
COPRANTOL WG, COPRANTOL Duo.

  3 gg

Patata
pieno campo

Peronospora
(Phytophthora infestans)

Effettuare 2-3 trattamenti alla cadenza di 10-14 gg.
A partire dal 7° giorno dall’ultimo trattamento con
RIDOMIL GOLD R WG utilizzare prodotti di copertura.

14 gg

Altre orticole:
cipolla, lattuga*, 
rucola*, 
foglie e germogli 
di Brassica* e 
altre insalate, 
erbe fresche* e 
basilico*, 
cavolfiore, 
cavolo broccolo, 
melone*, 
cocomero*
pieno campo
(*pieno campo 
  e serra)

Peronospora
Alternariosi
Bremia

Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza di 10 - 14 gg.   3 gg
Cipolla, melone e cocomero

10 gg
Lattuga, rucola, foglie e germogli 
di Brassica, scarola, barbarea, 
dolcetta, erbe fresche e basilico 
in pieno campo

14 gg
Lattuga, rucola, foglie e germogli 
di Brassica, erbe fresche e basi-
lico in serra;
Crescione e senape nera in pieno 
campo

20 gg
Cavolfiore e cavolo broccolo

COMPOSIZIONE 
Metalaxil-M 2%

Rame metallo (da ossicloruro)
14,19%

FORMULAZIONE 
granuli idrodisperdibili (WG)

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
14642 del 13.2.12

INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP) 
ATTENZIONE

Disponibile anche presso i Consorzi Agrari con il marchio
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