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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 antiperonosporico di copertura ad azione
multi-sito, attivo sulle principali patologie fungine di vite, 
pomodoro, ornamentali e floreali. Ideale per la gestione 
preventiva delle resistenze.

FOLPAN® 80 WDG
Fungicida antiperonosporico che si contraddistringue per l’alta 
affinità alle cere. È registrato su vite e un ampio numero
di colture orticole, tra cui: pomodoro, melone, zucchino, lattuga
e altre insalate.

EXTASE® R

COLTURA PATOLOGIA DOSI NOTE INTERVALLO
SICUREZZA

Vite  da vino 
e da tavola

Escoriosi, Marciume Nero 2 kg/ha
(200 g/hl)

Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 trattamenti/
anno per uva da tavola. 
Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni. 
Intervenire dalla ripresa vegetativa e quando si intravedono le 
prime foglie aperte

28 giorni per 
Vite da vino 

56 giorni per 
Vite da tavola

Peronospora,
Botrite, Oidio,
Marciumi secondari

1,25-1,5 kg/ha
(125-150 g/hl)

Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 
trattamenti/anno per uva da tavola. 
Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni. 
Intervenire dalla pre-fioritura per la protezione dall’Oidio 
ed in pre-chiusura grappolo per la Botrite.
Su Peronospora applicare anche in fase di allevamento e in vivai

Marciume bianco 
(in genere indotta da 
una grandinata)

1,6-1,8 kg/ha
(160-180 g/hl)

Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 
trattamenti/anno per uva da tavola. 
Intervenire tempestivamente entro 12-18 ore dalla grandinata.
Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni

Pomodoro
(in pieno campo 
e serra)

Peronospora, Alternaria, 
Cladosporiosi, 
Septoriosi, Botrite

1,5 kg/ha
(150 g/hl)

Massimo 3 trattamenti/anno (serra) e 4 trattamenti/anno 
(pieno campo); intervallo tra i trattamenti 7-10 giorni 10 giorni

Floreali
ed Ornamentali

Botrite, Marciumi radicali 
e basali e Peronospora

2-3 kg/ha
(200-300 g/hl) - -

COLTURA PATOLOGIA DOSI NOTE INTERVALLO
SICUREZZA

Vite da vino
e da tavola Peronospora 4-5 kg/ha

(400-500 g/hl)
Massimo 4 applicazioni/anno con un intervallo
tra i trattamenti di 7-10 giorni 21 giorni

Pomodoro
(pieno campo
e serra)

Fitoftora 5 kg/ha
(500 g/hl)

Massimo 4 applicazioni/anno con un intervallo
tra i trattamenti di 7-10 giorni

10 giorni
per Pomodoro 

da industria 
e 3 giorni per 

Pomodoro da 
consumo fresco

Melone
(pieno campo
e serra)

Peronospora 5 kg/ha
(500 g/hl)

Massimo 4 applicazioni/anno con un intervallo
tra i trattamenti di 7-10 giorni 7 giorni

Zucchino
(pieno campo) Peronospora 5 kg/ha

(500 g/hl)
Massimo 4 applicazioni/anno con un intervallo
tra i trattamenti di 7-10 giorni 3 giorni

Lattuga
(serra) Peronospora 5 kg/ha

(500 g/hl)
Massimo 4 applicazioni/anno (pari a 1 trattamento
per ciclo colturale, per un totale di 4 cicli colturali per anno) 7 giorni

Scarola, Indivia, 
Cicoria, Radicchio, 
Rucola, Senape
e Juncea
(pieno campo e serra)

Peronospora 5 kg/ha
(500 g/hl)

In campo: massimo 4 applicazioni/anno (pari a 2 trattamenti 
per ciclo colturale con intervallo di 7-10 giorni tra i
trattamenti, per un totale di 2 cicli colturali per anno)
In serra: massimo 4 applicazioni/anno (pari a 1 trattamento
per ciclo colturale, per un totale di 4 cicli colturali per anno)

7 giorni

FORMULAZIONE: 
Granuli idrodisperdibili

FORMULAZIONE: 
Granuli idrodisperdibili

COMPOSIZIONE: 
Folpet 80% (800 g/kg)

COMPOSIZIONE: 
Mandipropamid 2,5% (25 g/kg)
Rame metallo 13,95% (139,5 g/kg)
(da ossicloruro)

N. REGISTRAZIONE: 
8601 del 03-12-1994

N. REGISTRAZIONE: 
17657 del 01-09-2020

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo: H317 - H319 - 
H351 - H400 - H411 - EUH401

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo: 
H332 - H410 - EUH401

FRAC: 
(M4)

FRAC: 
40 (H5)
(M01)

5 kg 1 kg 5 kg

* Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al 
contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni.
Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all’anno.


