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  Sacco da 5 KgCONFEZIONI:

Ministero della Salute n. 17780 del 24.12.2020REGISTRAZIONE:

EUH208; EUH401

Attenzione                           H319; H351; H361fd; H400;CLASSIFICAZIONE:

Granuli idrodispersibiliFORMULAZIONE:

Cymoxanil
Folpet puro
Fosetil Alluminio puroCOMPOSIZIONE:

nasce dalla miscela di tre importanti principi attivi che in maniera diversa hanno tutti unaVITEFOL TRIPLOIl 
TTERISTICHECARAAT
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Ministero della Salute n. 17780 del 24.12.2020

EUH208; EUH401

one                           H319; H351; H361fd; H

Granuli idrodispersibili

4%Cymoxanil
25%Folpet puro
50%Fosetil Alluminio puro
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di arrestare lo sviluppo del micelio del fungo nei tessuti vegetali entro 48-72 ore dall’inizio delle infezioni.
Questo principio attivo infine è dotato da una notevole azione stoppante di post infezione per
terno dei tessuti vegetali dove il Cimoxanil si localizza per
contatto bloccando la penetrazione del fungo nei tessuti fogliari. La azione preventiva è svolta anche all’in

fungicida un è infine Cimoxanil 
nei confronti della Peronospora della vite possiede una spiccata azione collaterale contro la Muffa grigia. Il
senziali come la germinazione dei conidi dei funghi patogeni target. Oltre ad avere una spiccatissima azione
al principio attivo. Il Folpet è un fungicida con attività multisito di contatto che agisce inibendo le funzioni es
di azione che stimola la autodifesa della pianta rende praticamente impossibile l’insorgere di ceppi resistenti
delle piante trattate contro la malattia migliorando nel contempo il suo stato vegetativo. Questo meccanismo
successiva al trattamento. Il suo meccanismo di azione è molto particolare per
sistemia sia ascendente che discendente riesce a proteggere la vegetazione anche neoformata e quindi
di Alluminio penetra rapidamente nella pianta (cir
notevole efficacia contro la Peronospora della vite: il Fosetil di Alluminio, il Folpet ed il Cimoxanil. Il Fosetil

nasce dalla miscela di tre importanti principi attivi che in maniera diversa hanno tutti unaVITEFOL TRIPLOIl 
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Questo principio attivo infine è dotato da una notevole azione stoppante di post infezione per

ché al fungo patogeno viene inibita la penetrazione.terno dei tessuti vegetali dove il Cimoxanil si localizza per
contatto bloccando la penetrazione del fungo nei tessuti fogliari. La azione preventiva è svolta anche all’in

una svolgere di capace traslaminare citotropico 
nei confronti della Peronospora della vite possiede una spiccata azione collaterale contro la Muffa grigia. Il
senziali come la germinazione dei conidi dei funghi patogeni target. Oltre ad avere una spiccatissima azione
al principio attivo. Il Folpet è un fungicida con attività multisito di contatto che agisce inibendo le funzioni es
di azione che stimola la autodifesa della pianta rende praticamente impossibile l’insorgere di ceppi resistenti
delle piante trattate contro la malattia migliorando nel contempo il suo stato vegetativo. Questo meccanismo
successiva al trattamento. Il suo meccanismo di azione è molto particolare per
sistemia sia ascendente che discendente riesce a proteggere la vegetazione anche neoformata e quindi

ca 30 minuti) e muovendosi all’interno di essa per la suadi Alluminio penetra rapidamente nella pianta (cir
notevole efficacia contro la Peronospora della vite: il Fosetil di Alluminio, il Folpet ed il Cimoxanil. Il Fosetil
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di arrestare lo sviluppo del micelio del fungo nei tessuti vegetali entro 48-72 ore dall’inizio delle infezioni.
ché è in gradoQuesto principio attivo infine è dotato da una notevole azione stoppante di post infezione per

ché al fungo patogeno viene inibita la penetrazione.
-contatto bloccando la penetrazione del fungo nei tessuti fogliari. La azione preventiva è svolta anche all’in

dipreventiva azione elevata una 
nei confronti della Peronospora della vite possiede una spiccata azione collaterale contro la Muffa grigia. Il
senziali come la germinazione dei conidi dei funghi patogeni target. Oltre ad avere una spiccatissima azione

-al principio attivo. Il Folpet è un fungicida con attività multisito di contatto che agisce inibendo le funzioni es
di azione che stimola la autodifesa della pianta rende praticamente impossibile l’insorgere di ceppi resistenti
delle piante trattate contro la malattia migliorando nel contempo il suo stato vegetativo. Questo meccanismo
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sistemia sia ascendente che discendente riesce a proteggere la vegetazione anche neoformata e quindi
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possiede anchVITEFOL TRIPLOO
permettono di impostare una lotta antiperonosporica con inter
inficiare la efficacia del prodotto. T
slaminare (Cimoxanil) ed è per
attraverso una azione combinata: sistemica (Fosetil Alluminio) per contatto (Folpet) e citotropica tra

in relazione ai suoi componenti protegge la vegetazione trattata dalla Peronospora VITEFOL TRIPLOIl 
AGGIANTTAV

di arrestare lo sviluppo del micelio del fungo nei tessuti vegetali entro 48-72 ore dall’inizio delle infezioni.
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 possiede anche una azione frenante sullo sviluppo della Botrite.
venti distanziati a cadenza fissa. Inoltre permettono di impostare una lotta antiperonosporica con inter

utte queste caratteristiche unite alla sua grande persistenza di azione inficiare la efficacia del prodotto. T
ciò capace di sottrarsi a condizioni ambientali sfavorevoli che potrebbero slaminare (Cimoxanil) ed è per

attraverso una azione combinata: sistemica (Fosetil Alluminio) per contatto (Folpet) e citotropica tra
in relazione ai suoi componenti protegge la vegetazione trattata dalla Peronospora 

di arrestare lo sviluppo del micelio del fungo nei tessuti vegetali entro 48-72 ore dall’inizio delle infezioni.
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Con volumi di acqua di 1.000 lt/HaKg. 2-3 per ettaro (200-300 g/Hl)Peronospora
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 possiede anche una azione frenante sullo sviluppo della Botrite.
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utte queste caratteristiche unite alla sua grande persistenza di azione 
ciò capace di sottrarsi a condizioni ambientali sfavorevoli che potrebbero 

-attraverso una azione combinata: sistemica (Fosetil Alluminio) per contatto (Folpet) e citotropica tra
in relazione ai suoi componenti protegge la vegetazione trattata dalla Peronospora 
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sul prodotto.
con fitosanitari prodotti i Usare 

AMENTITTTASOSPENDERE I TRAAT

quantitativo di acqua mescolando accuratamente.
miscela sciogliere a parte la dose prestabilita di prodotto in poca acqua e poi versare questa nel totale 
stagione da effettuare entro la fine di giugno con un inter
lato. Iniziare i trattamenti quando i tralci della vite superano i 10 cm. Applicare al massimo 6 inter
In caso di utilizzo di volumi di acqua inferiori a 1.000 lt/Ha fare riferimento alla dose per ettaro del formu
SUGGERIMENTI – CONSIGLI UTILI - A

  
   
  

  

sempre leggere dell’uso Prima precauzione. con 

TO. 45 GIORNI PRIMA DEL RACCOLLT

quantitativo di acqua mescolando accuratamente.
miscela sciogliere a parte la dose prestabilita di prodotto in poca acqua e poi versare questa nel totale 

vallo di 10-14 giorni. Nella preparazione della stagione da effettuare entro la fine di giugno con un inter
lato. Iniziare i trattamenti quando i tralci della vite superano i 10 cm. Applicare al massimo 6 inter
In caso di utilizzo di volumi di acqua inferiori a 1.000 lt/Ha fare riferimento alla dose per ettaro del formu
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informazioni le e l’etichetta sempre 

miscela sciogliere a parte la dose prestabilita di prodotto in poca acqua e poi versare questa nel totale 
vallo di 10-14 giorni. Nella preparazione della 

venti per lato. Iniziare i trattamenti quando i tralci della vite superano i 10 cm. Applicare al massimo 6 inter
-In caso di utilizzo di volumi di acqua inferiori a 1.000 lt/Ha fare riferimento alla dose per ettaro del formu
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