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FUNGICIDA

Vite Orticole

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO-
TRANSLAMINARE E DI COPERTURA PER VITE E POMODORO

PERGADO R è una nuova formulazione pronta a base di Mandipropamid 
e Rame ossicloruro in granuli idrodisperdibili, a basso contenuto rameico. 
Mandipropamid è un innovativo fungicida altamente efficace nei confronti 
degli oomiceti fogliari (peronospore), verso i quali agisce inibendo la 
germinazione delle zoospore, la crescita del micelio e la sporulazione. 
È dotato di duplice attività, di contatto e citotropica-translaminare e presenta 
un’elevata affinità con le cere di foglie e frutti, con evidenti vantaggi in termini 
di resistenza al dilavamento e persistenza di azione. La formulazione con 
rame ne fa un prodotto molto flessibile per l’impiego durante tutto il ciclo 
colturale di vite e pomodoro.
PERGADO R in granuli idrodisperdibili è di impiego pratico e sicuro.

COMPOSIZIONE 
Mandipropamid 2,5%

Rame metallo da ossicloruro 
13,95%

INDICAZIONI DI PERICOLO
N - pericoloso per l’ambiente

FORMULAZIONE 
granuli idrodisperdibili

NUMERO 
DI REGISTRAZIONE 

14169 del 24.2.12

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO

Si consiglia di utilizzare PERGADO R in programmi di difesa in 
alternanza alla linea di prodotti RIDOMIL GOLD.

In questo modo si ottiene un elevato livello di protezione dalla Peronospora 
durante le fasi di maggiore suscettibilità delle colture e si previene l’insor-
genza di fenomeni di resistenza. 
Per un controllo contemporaneo dell’Oidio miscelare con TOPAS 10 EC, 
TOPAS 200 EW, TOPAS COMBI o, nelle aree a minor rischio di oidio,  
TIOVIT JET.

Colture Patogeni Dosi

(kg/ha)
ePoChe D’imPiego intervallo 

Di siCurezza

Vite Peronospora
(Plasmopara viticola)

4 - 5 Interventi preventivi al verificarsi di condizioni
favorevoli allo sviluppo della malattia e,
successivamente, ad intervalli di 10-12 giorni
in funzione delle condizioni ambientali e della
pressione dell’infezione

21 gg

Pomodoro Peronospora
(Phytophthora infestans)

5 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

10 gg
pomodoro da industria

3 gg
pomodoro da mensa

sacchi da 10 kg

scatole da 5 kg
in cartoni da 4 pezzi

scatole da 1 kg
in cartoni da 10 pezzi


