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CONFEZIONIACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:
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FUNGICIDA

ViteFrutta Orticole

Colture Patogeni Dosi ePoChe D’imPiego intervallo 
Di siCurezza

Melo Ticchiolatura 40 - 70 ml/hl Ticchiolatura: 
in miscela a CHORUS o SCORE alla dose di 40 ml/hl;
da solo negli interventi di copertura alla dose di 60 ml/hl

Ticchiolatura e Alternariosi (effetto collaterale):
alla dose di 70 ml/hl negli ultimi due trattamenti contro
la ticchiolatura primaria (maggio/giugno)

60 gg

Patata Peronospora 0,3 - 0,4 l/ha

in funzione della 
pressione della 
malattia

A partire da circa 3 settimane dopo la semina e, comunque, 
prima della comparsa della malattia, utilizzando un volume 
d’acqua che assicuri una buona bagnatura

7 gg

Vite da vino Botrite 100 - 150 ml/hl
(1,5 l/ha)

Intervenire nelle condizioni di maggiore suscettibilità alla 
malattia. Può risultare fitotossico su alcune varietà di vite 
(Moscato dei colli, Riesling renano, Trebbiano), si raccoman-
da pertanto di eseguire saggi preliminari su piccole superfici

28 gg

FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DELLA TICCHIOLATURA
DEL MELO, PERONOSPORA DELLA PATATA E BOTRITE 
DELLA VITE

OHAYO è un fungicida di copertura, efficace nel controllo della Ticchiolatura 
del melo, della Peronospora della patata e della Botrite della vite.
Su melo possiede un’eccellente attività collaterale sull’Alternariosi.

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO

COMPOSIZIONE 
Fluazinam 39,5%

(500 g/l)

INDICAZIONI DI PERICOLO 
Xi - irritante

N - pericoloso per l’ambiente

FORMULAZIONE 
sospensione concentrata

NUMERO 
DI REGISTRAZIONE 

9286 del 17.7.97

Il prodotto può essere impiegato sulla patata senza limitazioni al 
numero di trattamenti. Va applicato ad intervalli regolari di 7-10 gior-

ni, adottando la cadenza più breve in presenza di condizioni favorevoli alla 
malattia. In presenza di peronospora o di forte sviluppo della vegetazione 
intervenire con RIDOMIL GOLD R WG.

Registrazione ISK Biosciences Europe S.A.

flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi


