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COLTURA DOSI NOTE INTERVALLO
SICUREZZA

Melo 1,1 - 2,2 kg/ha 

Applicare BREVIS® quando la dimensione media del frutto centrale misura almeno 8 - 10 mm. 
Qualora necessario, per aumentare l’effetto diradante, ripetere il trattamento a
dimensione del frutto centrale di 12-14 mm e non oltre i 16 mm.
La seconda applicazione può essere effettuata non prima di 5-10 giorni dopo la prima.
Valutare una seconda applicazione localizzata solo su varietà dal dirado difficoltoso e
in condizioni collinari e montane. Impianti con forte allegagione possono necessitare di
un secondo trattamento, come anche impianti noti per la difficoltà di dirado.
Si sconsiglia l’impiego di BREVIS® su varietà Jeromine

60 giorniPero 1,1 kg/ha 
Applicare BREVIS® quando la dimensione media del frutto centrale è compreso tra 8 - 12 mm. 
Si consiglia di limitare i trattamenti alla varietà Conference.
Non effettuare una seconda applicazione

Vite da tavola 3,5 kg/ha

Applicare BREVIS® tra la fase di allegagione (BBCH 71), quando la maggior parte degli
acini si è sviluppata e si verifica la completa caduta dei residui fogliari, e la fase in cui
gli acini hanno raggiunto la dimensione di un grano di pepe (BBCH 73).
Qualora si verifichi una fioritura non omogenea nel grappolo o non contemporanea
nell’appezzamento a causa di fattori ambientali, l’effetto potrebbe essere ridotto.
Utilizzare su varietà Italia e Vittoria.
Si sconsiglia l’uso di BREVIS® su varietà apirene o semi-apirene.
Massimo 1 trattamento/anno

FORMULAZIONE: 
Granuli idrosolubili

COMPOSIZIONE: 
Metamitron 15% (150 g/kg) 
contiene Calcio diformiato

N. REGISTRAZIONE: 
16084 del 16-05-2014

Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo: 
H302 - H318 - H411 - EUH401

1 kg500 g

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 con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

MISURE DI MITIGAZIONE

Per proteggere le piante non bersaglio: fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale.

Per maggiori informazioni consultare la brochure tecnica dedicata al prodotto e il sito web (http://www.adama.com/italia/it/microsite/brevis/)

BREVIS® 


