
® = Marchio registrato

1L

12 x 1 L

5L

4 x 5 L

Composizione: Propamocarb 47,3%  (= 530 g/L)
Fosetil 27,7% (= 310 g/L)

Formulazione: Concentrato solubile

Classificazione:
  

ATTENZIONE

Registrazione: n. 12043 del 11.05.2004

Trattamenti ai semenzai di:

Pomodoro, Melanzana,

Peperone, Melone, Anguria,

Cetriolo, Zucchino

Lattughe e Insalate* 

Cavolfiore, Cavolo broccolo,

Tabacco

(in serra)

Pythium spp. 3 ml/m2 2 interventi: il primo 

alla semina ed il 

secondo dopo circa 

due settimane.  

-

6 ml/m2 In un unico intervento 

alla semina.

Trattamenti al terreno 

(irrigazione localizzata) su:

Pomodoro, Melanzana, 

Peperone, Melone, Anguria, 

Cetriolo, Zucchino

(pieno campo e serra)

Pythium spp.

Phytophthora nicotianae, 

Phytophthora parasitica, 

Phytophthora cryptogea, 

Phytophthora capsici, 

Pseudoperonospora cubensis

2-3 L/ha Effettuare al massimo 

2 interventi. Intervenire 

al trapianto e circa dopo 

2 settimane dalla prima 

applicazione.

Trattamenti fogliari su 

Lattughe

(esclusi i prodotti baby leaf)*

(pieno campo e serra)

Bremia lactucae 2-2,5 L/ha Intervenire ogni 8-12 

giorni per un massimo di 

2 applicazioni per ciclo.

21

in serra

7

in campo

COLTURE AVVERSITÀ DOSE TEMPO di 
CARENZA gg

MODALITÀ D’IMPIEGO

*Verificare sempre gli impieghi riportati in etichetta. 

Composizione unica a base di propamocarb e fosetil puro, non contiene metalli pesanti quali alluminio.
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iPrevicur  ®  Energy
Previcur Energy è il fungicida dotato 
di doppia sistemia e rapida penetrazione. 
L’alta efficacia, unita alla capacità di 
stimolare l’autodifesa della pianta, 
lo rendono un prodotto unico.

® = Marchio registrato

1L

12 x 1 L

5L

4 x 5 L

Composizione: Protioconazolo 12,7% (=125 g/L) 
Tebuconazolo 12,7% (=125 g/L)

Formulazione: Concentrato emulsionabile

Classificazione:
    

ATTENZIONE

Registrazione: n. 13386 del 24.02.2009

Frumento
(tenero e duro)

Fusariosi

Septoriosi

Ruggini

Oidio

1 Contro le fusariosi della 

spiga intervenire con un 

trattamento in fase di 

spigatura-fioritura.

Contro Septoria, Oidio, 

Ruggini effettuare 

1-2 trattamenti da inizio 

levata a fioritura. 

Fino a fine

fioritura

Orzo Elmintosporiosi

Oidio

Ruggini

Contro Elmintosporiosi, 

Oidio e Ruggini, effettuare 

1-2 trattamenti da inizio 

levata a inizio fioritura.

Fino ad inizio 

fioritura

COLTURE AVVERSITÀ DOSE
litri/ha

TEMPO di 
CARENZA gg

MODALITÀ D’IMPIEGO

Prosaro ®  

Prosaro è il fungicida per frumento e 
orzo che assicura un’ottima protezione 
dalla fusariosi della spiga, dalle principali 
malattie fogliari e un’importante 
riduzione delle micotossine.


