
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29/02/2016 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 24 GEN. 2018 

TIOGEL WG 
Fungicida a base di Zolfo per la lotta all’oidio ed al mal bianco 

di numerose colture 
TIPO DI FORMULAZIONE: microgranuli idrodispersibili 

MECCANISMO D’AZIONE: FRAC M2 
Composizione: 
Zolfo puro (esente da Selenio)    
Coadiuvanti q b. a 

 
g.  80 
g 100 

 

ATTENZIONE 

INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca 
irritazione cutanea. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 
Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il 
viso. 
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso 
di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362 
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di 
indossarli nuovamente. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o 
mangimi e da bevande.  
SMALTIMENTO: --- 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per 
evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le 
istruzioni per l'uso. 
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Registrazione del Ministero della Salute n. 16549 del 29/02/2016  
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il 
prodotto o il suo contenitore. 

INFORMAZIONI MEDICHE 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti 
interventi di pronto soccorso.  
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 

CAMPI E MODALITÀ D’IMPIEGO  
TIOGEL WG è un prodotto a base di Zolfo bagnabile finemente 
micronizzato, indicato per trattamenti preventivi e curativi 
contro tutte le forme di Oidio e Mal Bianco con azione 
collaterale di contenimento nei confronti di altre malattie 
fungine quali Ticchiolatura, Ruggini, Corineo e anche degli 
Acari in genere ed in particolare degli Eriofidi. Agisce per 
contatto ed il suo impiego deve essere preventivo od alla 
comparsa dei primi sintomi della malattia.  
Dosi (ogni 100 litri di acqua):  
Vite - Pomacee - Agrumi - Drupacee - Ortaggi - Fragola - 
Olivo - Nocciolo - Patata - Girasole - Soia - Tabacco - 
Floreali e ornamentali - Forestali - Vivai di pioppo:  250 - 
300 per q.le acqua preventivamente o alla comparsa dei primi 
sintomi.  
Cereali: intervenire alla comparsa dei primi sintomi della 
malattia sulle foglie apicali alla dose di 7 kg per ettaro.  
Barbabietola da zucchero: 7 kg/ha. Eseguire 2 applicazioni: 
uno alla comparsa della malattia ed uno dopo 20 giorni.  
Nel periodo estivo trattare soltanto durante le ore più fresche 
della giornata alle dosi minime consigliate. 

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con antiparassitari alcalini 
(polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con oli minerali e con 
captano. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno 
tre settimane dall’impiego degli oli minerali e del captano.  
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve 
essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre 
essere osservate le norme precauzionali prescritte per i 
prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione informare il medico della miscelazione 
compiuta.  

FITOTOSSICITÀ: può arrecare danni alle seguenti cultivar di  
Melo: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, 
Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, 
Rome Beauty, Stayman Red, Winesap, e di Pero: Buona Luisa 
d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de 
Serres, Williams, Decana del Comizio.  Vite: Sangiovese.  
Cucurbitacee: può essere fitotossico.  

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni 
prima della raccolta.  

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN 
AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E’ PERICOLOSO. 

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni 
derivanti da uso improprio del prodotto. 

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E 
CORSI D'ACQUA  
DA NON VENDERSI SFUSO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE 
ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE  
NON OPERARE CONTRO VENTO  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: versare TIOGEL WG 
direttamente nel serbatoio dell’atomizzatore riempiti per 2/3 d’acqua 
mantenendo in funzione l’agitatore: Portare quindi a volume.  

 
 
          RIEMPIRE PER 2/3                       AZIONARE                                    
             IL SERBATOIO                         L’AGITATORE 

 
              VERSARE IL                         COMPLETARE IL  
               PRODOTTO                             RIEMPIMENTO 
 
 
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29/02/2016 e 
modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012,  
con validità dal 24 GEN. 2018 
 


