
COMPOSIZIONE Zolfo puro 80%

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili   

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

5 gg.

1583 del 04.09.1974

kg 15 

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

EUH401

® ®MICROTHIOL  DISPERSS   è il prodotto leader 

nel segmento degli zolfi microgranulari, idoneo 
®per il controllo degli oidi. Il formulato DISPERSS  

di tecnologia esclusiva UPL garantisce rapida 

dispersione ed elevata sospensibilità anche a 

ridotti volumi d'acqua. L'assenza di schiuma e 

polveri consente un'ampia miscibilità con i più 

comuni agrofarmaci.

MICROTHIOL  DISPERSS
® ®

COLTURE AVVERSITÀ  NOTECOLTURE DOSE 

Vite Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

200 - 500 

200 - 300 

200 - 600 

200 - 500 

200 - 500 

200 - 500 

200 - 500 

8 kg/ha 

4 kg/ha

8 -10 kg/ha

200 - 400 

800 

1200 

All'insorgere della malattia o in caso di modesti 
attacchi.

In situazioni mediamente gravi.

In caso di forte pressione della malattia.

Irrorando con la dose più alta in trattamenti

estintivi di post-raccolta.

Pomacee

Mandorlo  
e  Nocciolo

Fragola

Patata

Cereali

Barbabietola da zucchero

Oleaginose (Soia e Girasole)

In trattamenti pre-fiorali.

In trattamenti post-fiorali.

Le dosi più alte vanno impiegate in caso di 

forte pressione della malattia.

Le dosi più alte vanno impiegate in caso di 

forte pressione della malattia.

Le dosi più alte vanno impiegate in caso di 

forte pressione della malattia.

Le dosi più alte vanno impiegate in caso di 

forte pressione della malattia.

Sul cetriolo impiegare alla dose di 200 g/hL

Sul pomodoro i dosaggi potranno essere 

elevati fino a 750 g/hL.

Intervenire quando la malattia colpisce la 

penultima foglia.

Effettuare un primo trattamento alla comparsa 

della malattia ed un secondo 20 giorni dopo.

Ortaggi

 (Aglio, Cipolla, 
Peperone, 
Melanzana, Cavoli, 
Fagioli, Piselli, 
Finocchio, Carciofo, 
Zucchino, Cetriolo, 
Melone, Cocomero, 
Pomodoro)

Maggiori 
informazioni

(g/hL)

303

BIO

- Maggiori dettagli a pag.9a

a

Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle 
frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.



COLTURE AVVERSITÀ  NOTECOLTURE DOSE 

Oidio

Oidio

150 - 500 

4 kg/ha

Forestali, ornamentali 

e floreali

Le dosi più alte vanno impiegate in caso di 

forte pressione della malattia.

Tabacco

Dispersione immediata ed eccellente sospensibilità

Elevata efficacia e selettività

Assenza di schiuma e polvere

Utilizzabile in agricoltura biologica

OTTIMA 
DISPERSIBILITÀ 

PERFETTA
MISCIBILITÀ

NO 
POLVERE

NO 
SCHIUMA

® FORMULAZIONE DISPERSS

(g/hL)

31Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle 
frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.


