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FUNGICIDA PER VITE DA VINO, PATATA E POMODORO

Composizione
FLUAZINAM puro g 39,1 (=500 g/l) 

Formulazione
Sospensione concentrata 

Registrazione N. 14128 del 09/12/2010

Confezioni
BOTTIGLIA DA 1L
(12x1)

Classificazione CLP
ATTENZIONE

Campi d’applicazione, dosi e modalità d’impiego

Vite da vino     Muffa grigia (Botrytis cinerea) 

Peronospora (Plasmopara viticola)

100150 ml/hl
(1  1,5 l/ha)

80 ml/hl
(0,8 l/ha)

Intervenire nelle fasi di 
maggiore suscettibilità della ma
lattia (da prechiusura grappolo
sino a 28 giorni dalla raccolta)

Intervenire preventivamente
quando si verificano le condizioni

per l’infezione, a partire dalla
prefioritura. Si consiglia di 

miscelare con formulati 
contenenti dimetomorf

28 giorni

7 giorni

Pomodoro (pieno campo) Peronospora 
(Phytophtora infestans)

0,4 l/ha

Intervenire preventivamente
con condizioni favorevoli allo

sviluppo della malattia. Ripetere
a distanza di minimo  7 giorni in
funzione delle condizioni clima
tiche. Si consiglia di miscelare

con formulati contenenti 
dimetomorf o azoxistrobin.

7 giorni

Patata Peronospora 
(Phytophtora infestans)

0,30,4 l/ha

Intervenire preventivamente
con condizioni favorevoli allo svi
luppo della malattia. Ripetere a
distanza di 610 giorni in fun

zione delle condizioni climatiche.

COLTURA SPECIE
PARASSITA

DOSI MODALITÀ
D’IMPIEGO

INTERVALLO
DI SICUREZZA

Consigli d’impiego: Su vite da vino sono ammessi 1 trattamento contro la Botrite ed 1 contro la Peronospora, nelle
fasi in cui le condizioni sono maggiormente favorevoli allo sviluppo di queste malattie. Contro la peronospora si consiglia
di applicare il prodotto in miscela con fungicidi ad attività sistemica o translaminare con diverso meccanismo d’azione.
Su patata effettuare al massimo 10 applicazioni per ciclo colturale; su pomodoro effettuare al massimo 6 applicazioni
per ciclo colturale. 
Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con la Dodina. 
Fitotossicità: Il prodotto può risultare fitotossico su alcune varietà di vite (Moscato dei colli, Riesling Renano, Trebbiano)
per cui è consigliabile prima di effettuare applicazioni su larga scala, l’effettuazione di saggi preliminari su piccole superfici.
Prevenzione e gestione della resistenza: Fluazinam pur essendo classificato come fungicida a basso rischio di
resistenza, è consigliabile alternarlo con altri prodotti a diversa modalità d’azione.
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