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Coadiuvante tensioattivo,
antideriva e antischiuma

Mago® è un coadiuvante a base di Sorbitan mono oleato etossilato, tensioattivo non ionico, che grazie alle sue proprie-
tà riduce la tensione superficiale della miscela antiparassitaria. Favorisce una migliore copertura delle colture trattate 
e una maggior superficie di contatto dell’agrofarmaco con la pianta bersaglio aumentando così anche la resistenza del 
prodotto al dilavamento, riducendo le perdite di prodotto e quindi migliorando l’efficacia del trattamento.
Grazie alle sue caratteristiche, Mago® agisce inoltre sullo strato schiumoso rendendo la soluzione pronta all’uso in 
tempi brevi.

Composizione
Sorbitan	mono	oleato	
etossilato (120 g/l)	 12%

Formulazione
Liquido solubile

Confezioni
1	L (collo da n° 10 pz.)
5	L (collo da n° 4 pz.)
20	L

Registrazione
in corso   

Vantaggi
Migliore ed uniforme distribuzione del trattamento. Riduzione dello sgocciolamento. Aumento della resistenza al di-
lavamento. Azione antischiuma. Riduzione della deriva e delle perdite di prodotto. Migliore efficienza del trattamento.

Modalità d’impiego

Impiego Dosi
(ml/hl)

Dosi
(L/ha)

Note

ATTIVITÀ	BAGNANTE 50 - 150  Max 1,5 Impiegare in miscela con
•	Fungicidi: tutti
•	Insetticidi/acaricidi: tutti

ATTIVITÀ	ANTIDERIVA - 2,5 Permette	di	 ridurre	del	50%	 la	deriva	dei prodotti autorizzati in 
associazione aventi una buffer zone uguale o superiore ai 10 m.

ATTENZIONE 
MANIPOLARE

CON
PRUDENZA

NOVITà

Compatibilità 
Mago® è compatibile con tutti i formulati riportati in etichetta e che non recano nella propria etichetta limitazioni d’uso 
in miscela con coadiuvanti. 

Avvertenze 
Il prodotto si può applicare con qualsiasi tipo di irroratrice manuale o meccanica e le dosi per ettolitro variano in funzio-
ne del volume di irrorazione (normale, medio, basso, ULV, ecc), al tipo di coltura da trattare, alle sue dimensioni e dalla 
superficie fogliare da irrorare.
Preparazione della soluzione: riempire la botte con circa 3/4 di acqua, mantenere una buona agitazione della soluzione, 
aggiungere Mago e in seguito gli altri prodotti quindi portare il serbatoio al volume finale di applicazione.


