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Fungicida sistemico ad azione preventiva, curativa e bloccante per colture arboree, 
orticole e ornamentali.

Douro® 100 EC

Douro®100 EC è un fungicida appartenente alla famiglia chimica dei triazoli, attivo nei confronti 
dell’Oidio della Vite e di numerose altre colture. Attivo nei confronti dell’oidio del melo, della vite e di 
numerose altre colture ed agisce anche nei confronti della ticchiolatura delle pomacee. 
La sua attività sistemica ha un’azione preventiva, curativa e bloccante. Il prodotto viene assorbito in 
poche ore anche in condizioni ambientali difficili.

COMPOSIZIONE CODICE FRAC FORMULAZIONE CLASSIFICAZIONE CLP

Penconazolo puro 10,20% (100 g/l) 3 gruppo G1 Concentrato 
Emulsionabile (EC)

PERICOLO

Registrazione n°: 16034 del 30/07/2014

Visita 
la pagina 
prodotto!

Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L

Flaconcino: 0,25 L
Cartone: 24x0,25 L
Pallet: 500 L

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti �tosanitari 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 nel’etichetta ministeriale.
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EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA AVVERSITÀ
DOSE (ml/hl)

EPOCA D’IMPIEGO N. TRATTAMENTI
/ANNO PHI (gg)

PREVENTIVI CURATIVI BLOCCANTI

VITE DA VINO Oidio 
(Uncinula necator)

Black rot
 (Guignardia bidwelii)

Pseudopezia spp.

25-30 - -
Pre e post fioritura

Ogni 14-16 gg

14

VITE DA TAVOLA 15-20 - - Ogni 7-10 gg

VITE DA VINO - 50 -
Attacchi in atto alla 
comparsa dei primi sintomi

2
Ogni 5-7 gg

MELO

Ticchiolatura
 (Venturia inaequalis)

30-40 - - Fino alla fase di frutto noce Ogni 5-7 gg"

- 35-40 -
entro 100 ore dopo l’inizio 
della pioggia infettante

-

- - 35-40 in presenza di sintomi
2

Ogni 7 gg

Odio 
(Podosphaera leucotricha)

30-40 - -
in primavera 
in estate

Ogni 10 gg
Ogni 10-14 gg

- - 30-35 in presenza di sintomi
3

Ogni 7 gg

Malattie da conservazione
 (Monilia fructigena, Peni-
cillum spp., Muffa grigia)

35-40 Pre-raccolta
3

Ogni 7 gg

PERO

Ticchiolatura
 (Venturia pyrina)

Ticchiolatura
 (Venturia pyrina)

25-35 - -
In condizioni ambientali 
favorevoli allo sviluppo 
della malattia

Ogni 10-12 gg

- 30-40 -
entro 100 ore dopo l’inizio 
della pioggia infettante

-

- - 30-40 -
2

Ogni 5-7 gg

PESCO
(incluso 

NETTARINE
e IBRIDI SIMILI)

Oidio 40-50 - - Dalla caduta dei petali Ogni 10-14 gg

Malattie da conservazione
 (Monilia fructigena, 

Penicillum spp., 
Gloesporium, Muffa grigia)

50 Pre-raccolta
2-3

Ogni 7 gg

TABACCO Oidio 35-50 - - Alla comparsa dei sintomi
2-4

Ogni 10-14 gg

MELONE, ZUCCA, 
ZUCCHINO, 
CETRIOLO, 
PEPERONE, 

POMODORO 
(campo)

Oidio 25-50 - -
Applicare in via preventiva 
o alla comparsa dei primi 
sintomi

2-4
Ogni 12-14 gg

COLTURE 
ORNAMENTALI 

E DA FIORE
Oidio e Ruggini 25-50 - - - Ogni 10-14 gg

 Su vite esplica una effetto collaterale a azione di contenimento contro Black rot (Guignardia bidwelii).  
 E’ inserito nei Disciplinari di produzione integrata.        
 Grazie all’ottima miscibilità, Douro®100 EC è un partner ideale di prodotti ad azione specifica in strategie antiresistenza. 
 L’efficacia del trattamento garantiscono una produzione di qualità per uve destinate alla vinificazione.

VANTAGGI


