Azupec 80 WG
Fungicida antioidico a base di Zolfo.

Composizione: Zolfo 80%
Formulazione: Microgranuli idrodisperdibili (WG)
CLP: H315 - EUH401
Sacchetto: 1 kg
Cartone: 18x1kg

ATTENZIONE

Registrazione: n° 12949 del 28/05/2009

Pallet: 720 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sacco: 5 kg
Pallet: 500 kg

Indicato per il controllo di tutte le forme di Oidio o Mal Bianco.
Azione collaterale di contenimento nei confronti di Ticchiolatura, Ruggini, Corineo, Escoriosi, Lebbra, Moniliosi.
Azione collaterale di contenimento dei confronti di Acari in genere e in
particolare gli Eriofidi.

VANTAGGI

Sacco: 25 kg
Pallet: 1000 kg

Azupec è un marchio registrato Sapec Agro.

Zolfo esente di selenio, selettivo nei confronti delle principali colture
anche ad alti dosaggi.
Microgranulo idrodisperdibile ad elevatissima solubilità, indicato anche
in caso di miscele complesse con altri agrofarmaci o applicazioni a
basso volume.
Ammesso in agricoltura Biologica.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

®

FUNGICIDI

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO
COLTURA

AVVERSITA’

Vite

Oidio, Necrosi e Carie del
legno

Pomacee
Agrumi
Drupacee
Ortaggi
Fragola

Ticchiolatura, Corineo, Oidio,
Necrosi e Carie del legno
Occhio di pavone,
Fumaggine, Ruggine, Oidio
Oidio e Ruggini

Nocciolo

Oidio, Ruggini, Necrosi e
Carie del legno

Patata, Pomodoro

Oidio, Ruggini, Ticchiolatura

Girasole, Soia, Tabacco

Oidio

Floreali e ornamentali,
Forestali, Vivai di pioppo

Oidio, Necrosi

Oidio, Ruggini

MODALITA’ APPLICATIVE

Preventivamente o alla scomparsa
dei primi sintomi e ripetere i trattamenti ogni 7-12 giorni.
Nel periodo estivo trattare soltanto
durante le ore più fresche della giornata alle dosi minime consigliate.

Ticchiolatura, Oidio, Necrosi
e Carie del legno

Olivo

Cereali, Barbabietola da
zucchero

DOSE

250 - 350 g/hl
oppure
400 - 500 g/hl
Con temperature basse e alta pressione della malattia, per una migliore
azione eradicante e persistenza.
Su pisello, cocomero, cetriolo, zucca
non superare comunque 200 g/hl.

7 - 8 k/ha

Intervenire alla comparsa dei primi
sintomi della malattia sulle foglie
apicali. Su barbabietole eseguire un
secondo intervento dopo 20 gg.

