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COLTURA SPECIE PARASSITA DOSI MODALITÀ 
D’IMPIEGO

INTERVALLO
DI SICUREZZA

CAMPI D’APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Cipolla, Aglio, 
Porro, Scalogno

Carciofo

Asparago

Sedano, Pisello, 
Pisello proteico, 
Fagiolo, Fagiolino

Ruggini, Alternaria, Oidio

Peronospora, Oidio, Alternaria

Ruggini, Stemfiliosi

Septoria, Cercospora, Antracnosi, Botrite, 
Oidio, Ruggini 

80-100 ml/hl 
(dose 

massima: 
1 l/ha)

80-100 ml/hl 
(dose 

massima: 
1 l/ha)

80-100 ml/hl 
(dose 

massima: 
1 l/ha)

80-100 ml/hl 
(dose 

massima: 
1 l/ha)

Iniziare gli interventi da 
quando si verificano le 

condizioni favorevoli allo 
sviluppo dell’infezione. 
Effettuare massimo 2 

trattamenti con un intervallo 
di 10-14 giorni.

Intervenire da quando si 
verificano le condizioni 
favorevoli allo sviluppo 

dell’infezione. Effettuare 
massimo 2 applicazioni con 
un intervallo di 7-10 giorni.

Intervenire da quando si 
verificano le condizioni 
favorevoli allo sviluppo 

dell’infezione. Effettuare 
massimo 2 applicazioni con 
un intervallo di 10-14 giorni.

Intervenire al verificarsi delle 
condizioni favorevoli allo svi-

luppo della malattia. Effettuare 
massimo 2 applicazioni con un 

intervallo di 10-14 giorni

14 giorni per 
cipolla, aglio 
e scalogno, 

15 giorni per il 
porro

7 giorni

Trattare dopo 
la raccolta dei 

turrioni.

7 giorni per 
sedano, 14 
giorni per 

Pisello, Pisello 
proteico, 
Fagiolo e 
Fagiolino

CONSIGLI D’IMPIEGO: Applicare Azaka® secondo le indicazioni riportate in etichetta.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: Si consiglia di alternare fungicidi con diverso meccanismo di azione 

per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza. Non superare il numero massimo di applicazioni consentite su ogni col-

tura.  Applicare il prodotto in maniera preventiva quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni. 

Impact®

COLTURA

Melo e Pero

Vite da Vino 

Fragola (in campo)

Pomodoro, 
Melanzana, 
Peperone (in campo 
e in serra)

SPECIE PARASSITA

Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia 
pirina), Oidio (Podosphaera leucotricha)

Oidio (Uncinula necator, Oidium tuckeri)

Oidio (Sphaeroteca macularis, Oidium 
fragarie)

Oidio (Leveillula taurica)

DOSI

15-25 ml/hl
(dose massi-

ma: 0.25 lt/ha)

50-75 ml/hl
(dose massi-
ma: 0.5 lt/ha)

50-75 ml/hl
(dose massi-
ma: 0.5 lt/ha)

75 ml/hl 
(dose massima 

0.75 lt/ha)

MODALITÀ 
D’IMPIEGO
Intervenire dall’inizio caduta 
dei petali all’ingrossamento 

del frutto. Effettuare al 
massimo 2 trattamenti con 

intervallo di 10 giorni.

Intervenire, nell’ambito di un 
programma di difesa 

antioidica, dall’inizio della 
fioritura all’invaiatura. 
Effettuare massimo 

1 trattamento all’anno

Intervenire dall’inizio della 
maturazione alla raccolta, 
allorchè si verificassero le 
condizioni favorevoli allo 
sviluppo dell’infezione. 

Effettuare massimo 2 tratta-
menti per ciclo colturale con 

intervallo di 10 giorni

Intervenire dalla comparsa 
dei frutti del primo palco 

fiorale alla maturazione, in 
concomitanza col verificarsi 
delle condizioni favorevoli 

allo sviluppo del patogeno. 
Effettuare massimo 2 
trattamenti per ciclo 

colturale mantenendo un 
intervallo di 10 giorni.

INTERVALLO
DI SICUREZZA

21 giorni

21 giorni

3 giorni

3 giorni

CAMPI D’APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Pesco Oidio (Sphaeroteca pannosa) 15-25 ml/hl
(dose massi-

ma: 0.25 lt/ha)
7 giorni

Fungicida sistemico ad ampio spettro per vite da vino, fruttiferi, orticole ed estensive

REGISTRAZIONE N° 8064 del 06/05/1992

COMPOSIZIONE Flutriafol g. 11.8 (125 g/l)

FORMULAZIONE Sospensione concentrata

CONFEZIONI Bottiglia da 1L (10x1)

CLASSIFICAZIONE 
CLP

GRUPPO FRAC 3
ATTENZIONE



8382

CONSIGLI D’IMPIEGO: applicare il prodotto preventivamente alle dosi riportare in etichetta. Con condizioni favorevoli 

allo sviluppo utilizzare la dose massima di etichetta.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: per evitare l’insorgenza di resistenze si raccomanda di applicare il 

prodotto in alternanza a fungicidi aventi diverso meccanismo d’azione (MoA)

COLTURA SPECIE PARASSITA DOSI MODALITÀ 
D’IMPIEGO

INTERVALLO
DI SICUREZZA

CAMPI D’APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Frumento, Orzo Oidio (Erysiphe graminis), 
Ruggini (Puccinia spp.), 
Septoria (Septoria tritici), 
Elmintosporiosi (Helmintosporium spp.) 
Rincosporiosi (Rhyncosporium spp.)

1 lt/ha
Intervenire dalla fine 

dell’accestimento all’inizio 
della fioritura. Effettuare 

massimo 
1 trattamento all’anno.

Trattamento 
consentito fino 
all’inizio della 

fioritura.

Sphinx® SC 

COLTURA

Vite

Pomodoro
(pieno campo)

SPECIE PARASSITA

Peronospora
(Plasmopara viticola)

Peronospora
(Phytophthora infestans)

DOSI

0,4-0,5 l/ha

0,4-0,5 l/ha

MODALITÀ 
D’IMPIEGO
Trattamenti preventivi ogni  

10-12 gg.  
Massimo 4 applicazioni per 

anno e non oltre 3 
consecutivi

Trattamenti preventivi ogni 
7-10 giorni.

Massimo 4 applicazioni 
per anno e non oltre 

3 consecutivi

INTERVALLO
DI SICUREZZA

10 giorni

7 giorni

CAMPI D’APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Fungicida antiperonosporico per vite e pomodoro 

CONSIGLI D’IMPIEGO: Su vite applicare Sphinx® SC preventivamente, prima degli eventi infettanti, dallo stadio di foglie 
distese sino a pre-chiusura grappolo, in miscela con prodotti antiperonosporici di copertura, adottando un intervallo di 
10-12 giorni. Su pomodoro (pieno campo) applicare preventivamente, a partire dalla prima pioggia infettante con caden-
za di 7-10 giorni, in miscela con prodotti antiperonosporici di copertura. 
COMPATIBILITÀ: Sphinx® SC è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. 
Non utilizzare in associazione con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.).
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: Si consiglia di alternare fungicidi con diverso meccanismo di azio-
ne per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza. Non superare il numero massimo di applicazioni consentite su ogni 
coltura.  
Applicare il prodotto in maniera preventiva quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni. 

REGISTRAZIONE N° 15356 del 08/10/2012

COMPOSIZIONE Dimetomorf puro g 44 (=500 g/l)

FORMULAZIONE Sospensione concentrata

CONFEZIONI Bottiglia da 1L (12x1)

CLASSIFICAZIONE 
CLP

GRUPPO FRAC H5

ATTENZIONE
MANIPOLARE 

CON PRUDENZA


