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Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni
sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni 
sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Fungicida contro la peronospora di vite, pomodoro e patata.Fungicida di copertura contro ticchiolatura e alternaria di melo e 
pero, maculatura bruna del pero, botrite della vite e peronospora 
della patata.

CARSON® 45 WGBANJO®

1 l

COLTURA PATOLOGIA DOSI NOTE INTERVALLO
SICUREZZA

Melo Ticchiolatura e Alternaria 70-100 ml/hl
Non superare 1 l/ha e 3 applicazioni all’anno. 
Iniziare i trattamenti dopo la fase di bottoni rosa.
In periodi senza pioggia l’intervallo tra le applicazioni
è di 14 giorni

60 giorni

Vite da vino
Botrite
Peronospora (in corso
di registrazione)

100 - 150 ml/hl
Non superare 1,5 l/ha e 1 applicazionie all’anno nelle fasi
di maggiore suscettibilità della malattia.
Nelle varietà a grappolo compatto effettuare
il trattamento in pre-chiusura grappolo

21 giorni

Patata Peronospora 0,3-0,4 l/ha
Massimo 10 trattamenti/anno. Intervenire prima della 
comparsa della malattia (normalmente quando le piante 
hanno raggiunto i 10-15 cm di altezza), ripetendo il 
trattamento ogni 7-10 giorni, in funzione della piovosità

7 giorni

Pero Ticchiolatura, Alternaria 
e Maculatura bruna 70-100 ml/hl

Non superare 1 l/ha e 3 applicazioni all’anno. 
Iniziare i trattamenti dopo la fase di bottoni rosa.
In periodi senza pioggia l’intervallo tra le applicazioni
è di 14 giorni

60 giorni

FORMULAZIONE: 
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE: 
Fluazinam 40,2% (500 g/l)

FRAC: 
29 (C)

N. REGISTRAZIONE: 
13905 del 09-12-2010

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo: 
H361d - H410 - EUH208 - EUH401

FORMULAZIONE: 
Granuli idrodisperdibili

FRAC: 
27 (U)

COMPOSIZIONE: 
Cymoxanil 45% (450 g/kg)

N. REGISTRAZIONE: 
15630 del 20-12-2012

0,5 kg

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo: 
H302, H361fd, H373, H410, EUH208, EUH401

COLTURA PATOLOGIA DOSI NOTE INTERVALLO
SICUREZZA

Vite da vino
e da tavola Peronospora 270 g/ha

Massimo 4 applicazioni/anno dallo stadio di 3-4 foglie vere 
fino all’invaiatura con un intervallo tra i trattamenti
di 7-10 giorni

28 giorni

Pomodoro
(in campo) Peronospora 220 g/ha

Massimo 5 applicazioni/ciclo colturale dallo stadio di 3-4 
foglie vere fino alla maturazione dei frutti con un intervallo 
tra i trattamenti di 7-10 giorni

10 giorni
per Pomodoro 

da industria
3 giorni

per Pomodoro 
da mensa

Patata Peronospora 270 g/ha
Massimo 6 applicazioni/anno dalla comparsa del primo 
getto basale laterale fino al 50% di foglie brunastre,
con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni

14 giorni


