
ELECTIS® Marchio registrato di Gowan Crop Protection Limited   
ZOXAMIDE sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited 
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 Novembre 2016 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 03.10.2017  

PERICOLO 

ELECTIS ® TRIO 
WDG 

Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva e curativa per 
il controllo della peronospora della vite 

Granuli idrodispersibili  
 

ELECTIS TRIO WDG 
Composizione: 
- FOSETIL ALLUMINIO puro     g   35 
- CYMOXANIL puro                      g   2.8 
- ZOXAMIDE pura                        g   3.6 
- Acido metilnaftalenesolfonico/formaldeide, 
  copolimero, sale di sodio 
- Coformulanti q.b. a g 100 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Può provocare una reazione allergica 
cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. 
Molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. Per evitare 
rischi per la salute umana e per l'ambiente, 
seguire le istruzioni per l'uso. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
Evitare di respirare la polvere/la nebbia/gli 
aerosol. IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. In 
caso di irritazione o eruzione della pelle: 
consultare un medico. Raccogliere la 
fuoriuscita. Smaltire il prodotto/recipiente 
in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o 
speciali. 

 
GOWAN ITALIA S.r.l. 

Via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA) 
Tel. 0546/629911 
 
Autorizzazione Ministero della Salute n. 
16104 del 19.05.2015 

 
Officina di produzione: 
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA- Cotignola (RA) 
 
Taglie: g 200-400-500; kg 1-2-2.5-4-5-10-15-20-25 
Partita n.:  vedere sigla sovraimpressa  

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  Non contaminare l’acqua 
con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale 

d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle azien-
de agricole e dalle strade. Indossare guanti, abbigliamento/tuta da 
lavoro e protezione oculare durante la fase di miscelazione e carico 
del prodotto. Indossare abbigliamento/tuta da lavoro e stivali im-
permeabili durante l’applicazione. Dopo l’applicazione evitare di 
rientrare nell’area trattata fino a che la coltura non risulti 
completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici ri-
spettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici 
superficiali. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL 
ALLUMINIO 35%, CIMOXANIL 2.8%, ZOXAMIDE 3.6%, le 
quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 
FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione.  
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può 
causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. 
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. 
Sono citati subittero ed ematuria. 
ZOXAMIDE: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Terapia: 
sintomatica. Controindicazioni: == 
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 
 
AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE 
Conservare il prodotto nell’imballo originale, in un luogo fresco e 
asciutto. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garanti-
ta di almeno 1 anno. 
 
 
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO 
Electis® Trio WDG è un fungicida antiperonosporico a tre vie a base 
di Zoxamide, Fosetyl-Alluminio e Cymoxanil, per la difesa della 
vite. Le tre sostanze attive, dotate di differenti meccanismi d’azione 
e mobilità diverse e complementari, agiscono su tutte le fasi del 
ciclo biologico del fungo. Inoltre, l’elevata attività preventiva della 
Zoxamide (si lega fortemente alle cere cuticolari che ricoprono tutti 
gli organi della pianta - germogli, foglie, grappoli - consentendo una 
duratura resistenza al dilavamento) e l’azione sistemica ed 
endoterapica del Fosetyl Al e del Cymoxanil garantiscono i massimi 
livelli di efficacia anche in caso di piogge dilavanti. 
 
Vite da tavola e da vino: contro la Peronospora (Plasmopara 
viticola) impiegare preventivamente alla dose di 400-500 g/hL (kg 
4-5 per ha) iniziando gli interventi dallo stadio di differenziazione 
dei grappolini, proseguendo ad intervalli di 10-12 giorni, sino alla 
fase accrescimento acini; utilizzare l’intervallo più breve e la dose 
maggiore nel caso di condizioni favorevoli allo sviluppo del 
patogeno (andamento stagionale umido e/o piovoso). 
 
La dose di impiego è calcolata per irroratrici a volume normale e 
quantitativi di soluzione di 1000 L/ha. Nel caso di irroratrici a basso 
e ultrabasso volume aumentare proporzionalmente la concentrazione 
del prodotto in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. 

 
Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza non applicare 
questo o altri prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte 
nell’arco della stagione e comunque non più di 3 volte 
consecutive, alternando l’uso del prodotto con quello di 
fungicidi aventi diverso meccanismo d’azione. 
 
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate. 

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con i prodotti a 
reazione alcalina, con formulati contenenti rame e con i formulati 
oleosi. Eventuali miscele con alcuni concimi fogliari contenenti azo-
to e alcuni fitoregolatori potrebbero originare fenomeni di incompa-
tibilità e quindi è opportuno effettuare preventivamente saggi preli-
minari di compatibilità fisico-chimica, soprattutto nel caso in cui si 
utilizzino irroratrici a ultra basso volume (ULV). 

FITOTOSSICITÀ: Electis® Trio WDG nelle normali condizioni di 
impiego risulta selettivo per le colture indicate in etichetta. Nelle 
miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco 
diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi pre-
liminari di selettività su piccole superfici prima di estendere 
l’intervento all’intero appezzamento, soprattutto nel caso in cui si 
utilizzino irroratrici a ultra basso volume (ULV). 

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere ri-
spettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere os-
servate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico 
della miscelazione compiuta. 
 
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta. 
 

ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in 
questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali 
danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indi-
cazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per 
assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle 
persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; operare in as-
senza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le 
norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere 
disperso nell’ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato. 
 
NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): 
CHEMTREC +1.703.527.3887 
 



ELECTIS® Marchio registrato di Gowan Crop Protection Limited   
ZOXAMIDE sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited 
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 Novembre 2016 e modificata ai sensi dell’art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 03.10.2017 e ai sensi del DM n.33  del 22.01.18 con validità dal 7 gennaio 2019 

PERICOLO 

ELECTIS ® TRIO 
WDG PFnPE 

Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva e curativa per 
il controllo della peronospora della vite 

Granuli idrodispersibili  
 

ELECTIS TRIO WDG PFnPE 
Composizione: 
- FOSETIL ALLUMINIO puro     g   35 
- CYMOXANIL puro                      g   2.8 
- ZOXAMIDE pura                        g   3.6 
- Acido metilnaftalenesolfonico/formaldeide, 
  copolimero, sale di sodio 
- Coformulanti q.b. a g 100 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Può provocare una reazione allergica 
cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. 
Molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. Per evitare 
rischi per la salute umana e per l'ambiente, 
seguire le istruzioni per l'uso. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
Evitare di respirare la polvere/la nebbia/gli 
aerosol. IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. In 
caso di irritazione o eruzione della pelle: 
consultare un medico. Raccogliere la 
fuoriuscita. Smaltire il prodotto/recipiente 
in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o 
speciali. 

 
GOWAN ITALIA S.r.l. 

Via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA) 
Tel. 0546/629911 
 
Autorizzazione Ministero della Salute n. 
16104 del 19.05.2015 

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali 
con validità fino al 02/05/2020 
Officina di produzione: 
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA- Cotignola (RA) 
Taglie: g 200-400-500 
Partita n.:  vedere sigla sovraimpressa  

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  Non contaminare l’acqua 
con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale 

d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle azien-
de agricole e dalle strade. Indossare guanti, abbigliamento/tuta da 
lavoro e protezione oculare durante la fase di miscelazione e carico 
del prodotto. Indossare abbigliamento/tuta da lavoro e stivali im-
permeabili durante l’applicazione. Dopo l’applicazione evitare di 
rientrare nell’area trattata fino a che la coltura non risulti 
completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici ri-
spettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici 
superficiali. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL 
ALLUMINIO 35%, CIMOXANIL 2.8%, ZOXAMIDE 3.6%, le 
quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 
FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione.  
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può 
causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. 
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. 
Sono citati subittero ed ematuria. 
ZOXAMIDE: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Terapia: 
sintomatica. Controindicazioni: == 
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 
 
AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE 
Conservare il prodotto nell’imballo originale, in un luogo fresco e 
asciutto. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garanti-
ta di almeno 1 anno. 
 
 
MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO 
Electis® Trio WDG PFnPE è un fungicida antiperonosporico a tre 
vie a base di Zoxamide, Fosetyl-Alluminio e Cymoxanil, per la 
difesa della vite. Le tre sostanze attive, dotate di differenti 
meccanismi d’azione e mobilità diverse e complementari, agiscono 
su tutte le fasi del ciclo biologico del fungo. Inoltre, l’elevata attività 
preventiva della Zoxamide (si lega fortemente alle cere cuticolari 
che ricoprono tutti gli organi della pianta - germogli, foglie, grappoli 
- consentendo una duratura resistenza al dilavamento) e l’azione 
sistemica ed endoterapica del Fosetyl Al e del Cymoxanil 
garantiscono i massimi livelli di efficacia anche in caso di piogge 
dilavanti. 
 
Vite da tavola e da vino: contro la Peronospora (Plasmopara 
viticola) impiegare preventivamente alla dose di 400-500 g/hL (kg 
4-5 per ha) iniziando gli interventi dallo stadio di differenziazione 
dei grappolini, proseguendo ad intervalli di 10-12 giorni, sino alla 
fase accrescimento acini; utilizzare l’intervallo più breve e la dose 
maggiore nel caso di condizioni favorevoli allo sviluppo del 
patogeno (andamento stagionale umido e/o piovoso). 
 
La dose di impiego è calcolata per irroratrici a volume normale e 
quantitativi di soluzione di 1000 L/ha. Nel caso di irroratrici a basso 

e ultrabasso volume aumentare proporzionalmente la concentrazione 
del prodotto in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. 
 
Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza non applicare 
questo o altri prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte 
nell’arco della stagione e comunque non più di 3 volte 
consecutive, alternando l’uso del prodotto con quello di 
fungicidi aventi diverso meccanismo d’azione. 
 
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate. 

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con i prodotti a 
reazione alcalina, con formulati contenenti rame e con i formulati 
oleosi. Eventuali miscele con alcuni concimi fogliari contenenti azo-
to e alcuni fitoregolatori potrebbero originare fenomeni di incompa-
tibilità e quindi è opportuno effettuare preventivamente saggi preli-
minari di compatibilità fisico-chimica, soprattutto nel caso in cui si 
utilizzino irroratrici a ultra basso volume (ULV). 

FITOTOSSICITÀ: Electis® Trio WDG PFnPE nelle normali con-
dizioni di impiego risulta selettivo per le colture indicate in etichet-
ta. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varie-
tà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare 
saggi preliminari di selettività su piccole superfici prima di estende-
re l’intervento all’intero appezzamento, soprattutto nel caso in cui si 
utilizzino irroratrici a ultra basso volume (ULV). 

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere ri-
spettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere os-
servate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico 
della miscelazione compiuta. 
 
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta. 
 

ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in 
questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali 
danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indi-
cazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per 
assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle 
persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; operare in as-
senza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le 
norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere 
disperso nell’ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato. 
 
NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): 
CHEMTREC +1.703.527.3887 
 


