Coimbra
Fungicida antiperonosporico endoterapico per
lattuga e patata.
Composizione: Dimetomorf 8% (=90 g/l)
+ Propamocarb 44,2% (=500 g/l)
Formulazione: Sospensione concentrata (SC)

Flacone: 1 L

CLP: H410 - EUH401

Cartone: 12x1 L

Registrazione: in corso di registrazione

Pallet: 600 L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Coimbra e’ una inedita miscela fungicida dotata di attività translaminare
e sistemica, ad azione preventiva, curativa e antisporulante.
Effetto sinergico fra le sostanze attive con importante incremento di
efficacia e persistenza rispetto alla miscela estemporanea.
Differenti siti di azione (FRAC H5 + F4), nessun rischio di resistenza
incrociata.
Formulazione liquida, di facile utilizzo e priva di solventi nocivi.
Selettivo nei confronti degli organismi utili e non bersaglio.

VANTAGGI
Protezione della vegetazione esistente e di quella in via di sviluppo o
piu’ nascosta.
Rapido assorbimento (2 ore) e resistenza al dilavamento.
Perfetta selettivita’ per la coltura.
Pienamente inserito nei programmi di gestione delle resistenze.
In linea con i requisiti dei programmi di difesa integrata.
Effetto collaterale su Pythium.

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.

NOVITÀ

FUNGICIDI

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO
COLTURA

Patata

Lattuga
(in pieno campo)

AVVERSITÀ

Peronospora
(Phythophtora infestans)

Peronospora
(Bremia lactucae)

DOSE

MODALITÀ APPLICATIVE

2 l/ha in un
volume d’acqua
di 500-1000 l/ha

Intervenire da inizio dello sviluppo vegetativo
(dalle 4-5 foglie sviluppate) fino alla fase di maturita’ della coltura/inizio maturazione dei tuberi.
Intervenire ogni 7-12 giorni (utilizzare l’intervallo
minore in condizioni di elevata pressione della
malattia) con un numero massimo di 3 applicazioni per ciclo.

2 l/ha in un
volume d’acqua
di 600-1000 l/ha

Intervenire da inizio dello sviluppo vegetativo
(dalle 2-3 foglie sviluppate) fino alla fase di
pieno sviluppo (BBCH 12-45) ogni 10-12 giorni,
utilizzando l’intervallo minore in condizioni di
elevata pressione della malattia, con un numero
massimo di 3 applicazioni per ciclo produttivo.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su patata, 7 giorni
prima su lattuga.

