Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili
a base di Fosetyl Alluminio.
Composizione: Fosetyl alluminio 80%
Formulazione: Microgranuli idrodisperdibili (WG)
Sacchetto: 1 kg
Cartone: 10x1 kg
Pallet: 500 kg

CLP: H412 - EUH401
Registrazione: n° 15363 del 15/03/2012

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sacco: 10 kg
Pallet: 500 kg

Sistemia acropeta e basipeta in grado di garantire una protezione sia
della vegetazione esistente che di quella in via di formazione.
Una volta assorbito esercita una attività preventiva e di stimolo delle
difese naturali della pianta con la produzione di Fitoalessine, sostanze in
grado di potenziare la capacità di reazione contro le malattie fungine.
Particolarmente efficace nei confronti dei Ficomiceti, Peronospore e
Fitoftore (marciumi radicali). Importante effetto collaterale su batteriosi
delle frutticole.

VANTAGGI
Partner ideale per numerose miscele in virtù della sinergia con numerosi
principi attivi sia di contatto che citotropico-translaminari.
Inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata delle colture in
etichetta.
Microgranulo dotato di elevata solubilità e ridotta emissione di polveri.
Particolarmente indicato in combinazione con prodotti a sito di azione
specifico in chiave di strategia antiresistenza.

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.

Medeiro 80 WG
Advance

FUNGICIDI

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO
COLTURA
Agrumi (Arancio,
Limone, Pompelmo,
Limetta, Mandarino,
Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro,
Tangerino, Chinotto, Arancio
Amaro,
Mapo, Tangelo)

AVVERSITA’

Fitoftora

DOSE

MODALITA’ APPLICATIVE

250-300 g/hl

Irrorazioni fogliare (massimo 3 trattamenti/anno).
Primo trattamento in primavera all'inizio della fioritura,
il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel
caso di piante debilitate dalla malattia è opportuno
integrare le applicazioni fogliari con "pennellature"
della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette
del tronco e delle branche.

Vite per uva
da vino

Peronospora

250-300 g/hl

Effettuare massimo 4 trattamenti per anno. Iniziare gli
interventi in prefioritura e proseguerli.
Ad intervalli di 10-14gg.

Pomacee

Fitoftora

250-300 g/hl

Effettuare massimo 3 trattamenti per anno. Iniziare gli
interventi:
1° Aprile - 2° Luglio - 3° Settembre / Ottobre.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su agrumi e
pomacee; 28 giorni per uva da vino.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il prodotto non è compatibile con ossicloruri e idrossidi rameici.
Non miscelare a olii, concimi fogliari, fitostimolanti e fitoregolatori
Eventuali miscele con prodotti in sospensione concentrata potrebbero determinare fenomeni di precipitazione,
per cui è raccomandato evitare combinazioni complesse con tali tipologie di prodotti.

