
CARATTERISTICHE
VITENE ULTRA SC è un fun-
gicida ad azione citotropica ef-
ficace contro la peronospora;
agisce per contatto, sulle zoo-
spore germinanti e, penetran-
do nei tessuti vegetali, è anche 
in grado di colpire il micelio 
nei primissimi stadi di svilup-
po. È il partner ideale per i 
prodotti di contatto ad azio-
ne preventiva, grazie alla sua 
originale formulazione liquida 
che esalta le proprietà del ci-
moxanil.

COLTURA AVVERSITÀ
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

VITE DA VINO/
VITE DA TAVOLA
(pieno campo)

Peronospora 55-65 ml/hl
(0,55-0,65 l/ha)

4 interventi/anno

28 gg

POMODORO, 
MELANZANA
(pieno campo e serra)

Peronospora 55-65 ml/hl
(0,55-0,65 l/ha)

5 interventi/anno

3 gg

PATATA
(pieno campo)

Peronospora 55-65 ml/hl
(0,55-0,65 l/ha)

5 interventi/anno

7 gg

CARCIOFO
(pieno campo)

Peronospora 60-100 ml/hl
(0,6 l/ha)

3 interventi/anno

14 gg

MELONE, 
ANGURIA, 
ZUCCA
(pieno campo)

Peronospora 60-100 ml/hl
(0,6 l/ha)

4 interventi/anno

11 gg

ZUCCHINO, 
CETRIOLO
(pieno campo e serra)

Peronospora 60-100 ml/hl
(0,6 l/ha)

4 interventi/anno

3 gg

LATTUGA E 
SIMILI
(pieno campo)

Peronospora 60-100 ml/hl
(0,6-0,8 l/ha)

4 interventi/anno

10 gg

SPINACI E SIMILI
(pieno campo)

Peronospora 60-100 ml/hl
(0,6-0,8 l/ha)

4 interventi/anno

10 gg

Fungicida 
antiperonosporico 

citotropico ad azione 
preventiva e curativa 

in sospensione 
concentrata

VITENE® ULTRA SC

COMPOSIZIONE Cimoxanil 21,56% (225 g/L)

FORMULAZIONE Sospensione concentrata

GRUPPO FRAC 27

N. REGISTRAZIONE 13064 del 25-01-2011

CONFEZIONE 1 L (x 10)

CARATTERISTICHE
VITENE TRIPLO R è il fun-
gicida per il controllo della 
peronospora della vite e di 
peronospora ed alternaria del 
pomodoro e della patata. È 
costituito dall’associazione di 
cimoxanil (azione di contatto 
ed endoterapica), di fosetil-al-
luminio (azione sistemica) e di 
ossicloruro di rame (azione di 
contatto) che conferiscono 
al prodotto elevata attività e 
persistenza di azione.

COLTURA AVVERSITÀ
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

VITE

Peronospora
Plasmopara viticola

400 - 450 g/hl 
(4 - 4,5 Kg/ha)
utilizzare la dose minima
in condizioni di bassa
pressione della malattia.
Il prodotto può essere
impiegato con modalità
preventive ad intervalli 
di 10 - 12 giorni

40 gg

POMODORO,
PATATA

Peronospora
Phytophtora infestans
Alternaria
Alternaria solani

400 - 450 g/hl
(4 - 4,5 Kg/ha)
utilizzare la dose minima
in condizioni di bassa
pressione della malattia.
Il prodotto può essere
impiegato con modalità
preventive ad intervalli 
di 10 - 12 giorni

20 gg

Fungicida 
antiperonosporico 

sistemico
e di contatto 

multisito per vite,
pomodoro e patataCOMPOSIZIONE

Cimoxanil 2,85%
Fosetil Alluminio 30%
Rame (ossicloruro tetraramico) 16%

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili

GRUPPO FRAC 27, 33, M1

N. REGISTRAZIONE 15751 del 30-04-2013

CONFEZIONE 1 Kg (x 12), 10 Kg 

VITENE® TRIPLO R

TUTELA DELL’AMBIENTE
Al fine di ridurre al minimo il potenzia-
le accumulo nel suolo e l’esposizione 
per gli organismi non bersaglio, tenen-
do conto al contempo delle condizioni 
agroclimatiche, non superare l’applica-
zione cumulativa di 28 kg di rame per 
ettaro nell’arco di 7 anni.  Si raccomanda 
di rispettare il quantitativo medio appli-
cato di 4 kg di rame per ettaro all’anno.
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CARATTERISTICHE
ZETARAM 3B FL è un formu-
lato di solfato di rame tribasico 
in sospensione concentrata che 
per il suo originale processo 
produttivo e l’estrema finezza 
delle sue particelle è dotato 
di particolari caratteristiche di 
adesività e di uniformità ridi-
stributiva sulle superfici fogliari. 
ZETARAM 3B FL agisce preven-
tivamente ed è in grado di pro-
teggere la vegetazione presente 
all’applicazione. 

TUTELA DELL’AMBIENTE
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 cumu-
lativa di 28 kg di rame per ettaro 
nell’arco di 7 anni. 
Si raccomanda di rispettare il quantitativo 
medio applicato di 4 kg di rame per ettaro 

all’anno. 

Consentito in Agricoltura 
Biologica

COLTURA AVVERSITÀ
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

VITE

Peronospora
(Plasmopara viticola),
con azione collaterale 
contro le Batteriosi

2,5 - 4 l/ha 
(250 - 400 ml/hl)

21 gg

MELO, PERO, 
COTOGNO, 
NASHI, 
NESPOLO 

Ticchiolatura (Venturia 
inaequalis, Venturia pyrina),
Nectria
(Nectria galligena),
Maculatura bruna 
(Stemphylium vesicarium), 
Batteriosi (es. Erwinia 
amylovora, Pseudomonas 
syringae etc.)

2,5 l/ha 
(250 - 313 ml/hl)
(applicazioni al bruno, 
pre-fioritura)

1,25 l/ha 
(100 - 125 ml/hl)
(applicazioni in 
vegetazione)

21 gg

PESCO, 
ALBICOCCO

Bolla (Taphrina 
deformans),
Batteriosi
(es. Xanthomonas 
campestris, Pseudomonas 
syringae etc)

2,5 l/ha 
(250 - 313 ml/hl)
(applicazioni al bruno,
pre-fioritura)

1 - 1,5 l/ha
(100 - 125 ml/hl)
(applicazioni in 
vegetazione)

21 gg

SUSINO, 
CILIEGIO

Bozzacchioni del susino 
(Taphrina pruni),
Scopazzi del ciliegio 
(Taphrina cerasi),
Batteriosi (es. 
Xanthomonas campestris, 
Pseudomonas syringae etc)

2,5 l/ha
(250 - 313 ml/hl)
(applicazioni al bruno,
pre-fioritura)

-

ARANCIO, 
LIMONE, 
MANDARINO, 
CEDRO, 
CLEMENTINO, 
CHINOTTO

Marciume del colletto 
(Phytophthora spp.), 
Allupatura (Phytophthora  
spp.),
attività collaterale contro 
il Cancro batterico degli 
agrumi (Xanthomonas 
campestris)

3 - 4 l/ha
(250 ml/hl)

14 gg

ACTINIDIA

Marciume del colletto 
(Phytophthora spp.), 
Batteriosi (Pseudomonas 
viridiflava, Pseudomonas 
syringae vs. actinidiae)

2,5 l/ha
(250 ml/hl)
(applicazioni al bruno) -

 Fungicida 
a base di solfato 
di rame tribasico
in formulazione 

liquida
COMPOSIZIONE Rame metallo (sottoforma di rame solfato tribasi-

co) 14,84 % (190 g/L)

FORMULAZIONE Sospensione concentrata

GRUPPO FRAC M1

N. REGISTRAZIONE 9569 del 23-03-1998

CONFEZIONE 1 L (x 10), 10 L

ZETARAM 3B FLCOLTURA AVVERSITÀ
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

CIPOLLA
(pieno campo)

Peronospora 100-150 ml/hl
(0,6 l/ha)
4 interventi/anno

10 gg

TABACCO
(pieno campo)

Peronospora 65-90 ml/hl
(0,5-0,54 l/ha)
2 interventi/anno

7 gg

VITENE® ULTRA SC
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