
Karathane Star è un antioidico specifico autorizzato su Vite, Melo, Cucurbitacee e Fragola

COmPOSIzIONE:
Meptyldinocap puro
35,71% (=350 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

FOrmuLAzIONE:
Emulsione concentrata

CLASSIFICAzIONE:

ATTENZIONE
H226, H302, H317, H319, H332, H336, 
H410, EUH401, EUH066

CONFEzIONE:
Bottiglia PET da 1 litro

ImBALLO:
10 confezioni da 1 litro

Registrazione: N° 12886 del 12/04/2007

Colture Principali malattie
controllate

Dosi N° max
tratt. annui

Int. sic. 
gg.

Vite da vino e da tavola Oidio 40-60 ml/hl
(0,4-0,6 l/ha)

4 21

Melo* Oidio 60 ml/hl
(0,6 l/ha)

3 -

Zucchino, Cetriolo, Melone, Anguria 
(pieno campo e serra)

Oidio 40-60 ml/hl
(0,4-0,6 l/ha)

3 3

Fragola (pieno campo e serra) Oidio 40-60 ml/hl
(0,4-0,6 l/ha)

3 3
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CArATTErISTIChE:
Karathane Star è un formulato a base di meptyldinocap, appartiene alla famiglia dei dinitrofenoli ed esplica attività preventiva, 
curativa ed eradicante nei confronti del parassita fungino anche a temperature relativamente basse.  Altera il gradiente protonico 
all’interno dei mitocondri, determinando il disaccoppiamento della fosforilazione ossidativa, con inibizione della respirazione 
cellulare e successiva perdita del metabolismo cellulare (sito d’azione non specifico). Nei trattamenti sanificanti alla ripresa 
vegetativa o nel periodo autunnale possiede attività nei confronti delle ascospore all’interno dei cleistoteci.
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Prevint Duo è un fungicida antiperonosporico autorizzato su Vite, Pomodoro, Patata, 
Cucurbitacee, Lattughe

COmPOSIzIONE:
Ametoctradina pura 27 g (=300 g/l)
Dimetomorf puro 20,3 g (=225 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

FOrmuLAzIONE:
Sospensione concentrata

CLASSIFICAzIONE:

ATTENZIONE
H302, H410, EUH401

CONFEzIONE:
Bottiglia PET da 1 litro
Bottiglia PET da 5 litri

ImBALLO:
10 confezioni da 1 litro
4 confezioni da 5 litri

Colture Principali malattie
controllate

Dosi N° max
tratt. annui

Int. sic. 
gg.

Vite Peronospora 0,8-1 l/ha 3* 35

Patata (pieno campo) Peronospora 0,8 l/ha 3 7

Pomodoro (pieno campo e serra) Peronospora 0,8 l/ha 3 3

Lattughe incluso baby leaf
(pieno campo e serra)

Peronospora 0,8 l/ha 2 7

Cetriolo (pieno campo e serra) Peronospora 0,8 l/ha 2 3

Zucchino (pieno campo e serra) Peronospora 0,8 l/ha 2 3

Melone (pieno campo) Peronospora 0,8 l/ha 2 3

CArATTErISTIChE:
Prevint Duo è un formulato a base di ametoctradina e dimetomorf entrambi dotati di attività preventiva, ma caratterizzati da 
un diverso meccanismo d’azione. Ametoctradina appartiene alla nuova famiglia delle triazolo-pirimidilamine, si ridistribuisce 
attivamente nelle sostanze lipofile presenti sulle foglie e sugli acini ed è dotata di un’elevata attività specifica nei confronti di 
numerosi oomiceti. Dimetomorf appartiene alla famiglia delle morfoline, è localmente mobile ed è dotato di attività translaminare, 
risultando assai efficace nei confronti di numerosi oomiceti.

PrEVINT DuO ®

® Marchio registrato - prodotto originale BASF Italia s.p.a.

Registrazione: N° 15534 del 08/10/2012

NEW

* Su Melo tempo di carenza non richiesto perchè se ne prevede l’impiego solo in prefioritura.

* Su vite effettuare al massimo 3 applicazioni all’anno e non più di due trattamenti consecutivi. Eseguire il terzo trattamento dopo la fioritura.


