
COSAVET DF EDGE è un fungicida antioidico a base di zolfo, 
indicato per trattamenti liquidi a fruttiferi, ortaggi, cereali, 
colture industriali, floreali, ornamentali. È adatto per l’impiego 
in strategie antiresistenza, in alternanza con prodotti a 
differente meccanismo di azione. La particolare formulazione 
di COSAVET DF EDGE consente l’impiego a dosaggi contenuti 
ed un applicazione semplice e sicura per l’operatore.

Granuli idrodispersibili (WG)

Attenzione

n. 15149 del 23/03/2011 (Titolare della registrazione SULPHUR MILLS LIMITED)

FORMULAZIONE

CLASSIFICAZIONE CLP

REGISTRAZIONE

ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO

COSAVET DF EDGE

COMPOSIZIONE

Zolfo puro (esente da selenio) 80 % 

FRAC CODE M 02

MECCANISMO D’AZIONE



AVVERTENZE AGRONOMICHE

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. In caso di trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro 
vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che si somministrerebbe a volume normale. 
Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini, oli minerali, Captano. In casi di miscela con altri formulati rispettare il tempo di carenza più lungo.
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67FUNGICIDI

10 Kg
25 Kg

COLTURA AVVERSITÀ NOTE DOSE TEMPO DI  
CARENZA

VITE Oidio (Erysiphe necator) - 200 - 400 g/hl

5 gg

POMACEE
Oidio (Podosphaera spp.) 
Ticchiolatura (Venturia inaequalis e  
V. pirina)

Inizio primavera a quantità decrescenti 200 - 500 g/hl

Dopo la fioritura 200 - 300 g/hl

DRUPACEE
Oidio (Sphaerotheca pannosa,
Podosphaera tridactylia)

Prima della fioritura e dopo la raccolta 400 - 600 g/h

Dopo la fioritura fino alla raccolta 200 g/hl

FRAGOLA Oidio (Sphaerotheca macularis) Dopo la fioritura la dose più bassa 200 - 300 g/hl

NOCCIOLO
Oidio (Phyllactinia suffata) 
Eriofide (Phytocoptella avellanae)

-

200 - 300 g/hl

ORTAGGI,
FLOREALI ED
ORNAMENTALI

Oidio 150 - 250 g/hl

POMODORO Acaro rugginoso (Aculops lycopersici) 200 - 300 g/hl

BARBABIETOLA 
DA ZUCCHERO

Oidio (Microspharera betae) 6 - 8 kg/ha

CEREALI
Oidio (Erysiphe spp)

6 - 8 kg/ha

TABACCO 125 - 150 g/hl

QUERCIA Oidio (Microspharera quercina)
Trattamenti invernali 300 g/hl

Trattamenti primaverili-estivi 100 - 200 g/hl

Per visualizzare l’etichetta, 
la scheda di sicurezza e 
altro materiale, scarica 
la BELCHIM ITALIA APP 
inquadrando il QR CODE



Salvo errori e omissioni, i dati riportati in questo catalogo fanno riferimento  

a quanto in vigore al momento della conclusione del progetto grafico - 31/10/2021

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. 

Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto e sui simboli. 

Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.


