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Prodotto fitosanitario autorizzato
dal Ministero della Salute.
Usare i prodotti fitosanitari 

con precauzione.
Prima dell’uso leggere
sempre l’etichetta e le

informazioni sul prodotto.
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Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.bayercropscience.it

Nuova formulazione in microgranuli

Ottima efficacia

Protezione della nuova vegetazione
(femminelle) e del grappolo

Durata d’azione prolungata

Solubilità e miscibilità perfette

Selettivo sulla vegetazione
e non imbratta

Formulazione: Granuli idrodisperdibili

Classificazione tossicologica: Xi
ambientale:   N

Registrazione: N. 15047 del 02.03.2011
del Ministero della Salute 

Confezione: 1 kg - 10 kg

Fungicida antiperonosporico
sistemico a base di fosetyl-Al
e rame solfato.
Protezione di lunga durata
di vite e colture orticole.

Composizione: Rame metallo (da solfato) 15%
Fosetil alluminio 20%
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Bordeaux

R6 Erresei Bordeaux WG, associando la sistemia del
fosetil-Al alla prolungata azione di copertura
dell'idrossisolfato di rame, assicura una protezione
ottimale delle colture dalle peronospore.
L’attività su foglie e frutti viene completata da
un’eccellente protezione della vegetazione neoformata
e delle femminelle estive della vite.
La spiccata sinergia fra i principi attivi conferisce inoltre
al prodotto un’ interessante azione antisporulante su
«macchie d'olio» di peronospora. 
R6 Erresei Bordeaux WG consente intervalli
d'intervento più ampi rispetto agli antiperonosporici
tradizionali e manifesta una spiccata capacità di
contenimento delle batteriosi sulle colture orticole. 
Le eccellenti proprietà legate alla nuova formulazione
in microgranuli idrodisperdibili  conferiscono ad
R6 Erresei Bordeaux WG un elevato grado di selettività
sulle colture ed una perfetta disperdibil ità e
sospensibilità in botte.

Fungicida

500-600

4-6 kg/ha

5-6 kg/ha

4-5 kg/ha

COLTURE PARASSITI DOSE
g/100 litri

Peronospora

Peronospora

Batteriosi

Peronospora

R6 Erresei Bordeaux WG si distingue per la sua eccellente efficacia
grazie alle caratteristiche dei suoi componenti e all’elevata qualità
della nuova formulazione WG

. Rapporto ottimale tra i principi attivi

. Elevato grado di micronizzazione del Fosetyl-Al

. Gradualità di rilascio degli ioni rame

. Assenza di polveri

. Immediata dispersione

. Riduzione della schiumosità

. Elevata sospensività

. Nessun imbrattamento
Campi e dosi d’impiego


