Gli Agrofarmaci riportati in questo catalogo sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle
frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Fungicida ad attività preventiva, curativa ed eradicante per vite, fruttiferi ed
altre colture
Caratteristiche: Mystic Plus S è una miscela fungicida a base di tebuconazolo e
zolfo, pronta all’uso in una particolare formulazione di microgranuli idrodispersibili. Tale formulazione rende molto agevole la manipolazione del prodotto durante le fasi di preparazione della miscela. Mystic Plus S esalta appieno le proprie
caratteristcihe quando applicato con criterio preventivo, tuttavia risulta efficace
anche in modalità curativa ed eradicante (peculiarità sia del tebuconazolo che
dello zolfo). La presenza di una quota rilevante di zolfo, oltre a completare lo
spettro d'azione della miscela, permette una corretta gestione delle problematiche legate alla potenziale insorgenza di resistenze nei confronti dei fungicidi
appartenenti alla famiglia degli inibitori degli steroli (IBS).
Composizione: Tebuconazolo puro 4,5 g - Zolfo puro 70 g

Indicazioni di pericolo CLP

Confezioni
1 kg - 10 kg

ATTENZIONE
Frasi H
H315, H317, H361d, H410, EUH401
Gruppo FRAC
3 / M2

Marchio registrato
Nufarm Italia Srl

Titolare registrazione
Nufarm Italia Srl

Gruppo imballaggio
III

Trasporto ONU
3077

Classificazione ADR
9

Miscibilità: Il prodotto è compatibile con tutti gli altri fitofarmaci a reazione neutra.
Registrazione: N° 14845 del 15-12-2010
Formulazione: WG - Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)

Colture
(intervallo di sicurezza)

Avversità controllate

Dosi

Modalità d’impiego

Vite da vino (30 giorni)

Oidio

220 g/hl (2-2,5 kg/ha)

Numero massimo trattamenti 3.

Melo, Pero (60 giorni)

Ticchiolatura

220-280 g/hl (3-4 kg/ha)

Numero massimo trattamenti 3.
Interrompere le applicazioni quando il diametro
dei frutti ha raggiunto la dimensione di 3,5/4 cm
(BBCH 75).

Pesco (7 giorni)

Oidio, Monilia

280-410 g/hl (3-4,5 kg/ha)

Numero massimo trattamenti 3.
Intervenire al massimo due volte dopo la scamiciatura.

Bolla

440 g/hl (4,5-5 kg/ha)

Numero massimo trattamenti 3.
Intervenire al massimo due volte dopo la scamiciatura.

Frumento, Orzo (frumento 35 giorni)

Oidio, Septoriosi, Ruggini,
Fusarium, Mal del Piede

1250 g/hl (5-5,5 kg/ha)

Interrompere le applicazioni a fine fioritura su
orzo. Numero massimo trattamenti: 2 per frumento, 1 per orzo.

Melone, Zucchino (7 giorni melone,
3 giorni zucchino)

Oidio, Ruggini, Stemphylium

280 g/hl (2,5-3 kg/ha)

Numero massimo trattamenti 4.

Indicazioni per il corretto impiego - Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di sicurezza.
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Vai alla scheda prodotto sul sito per maggiori informazioni

