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Antioidico a base di zolfo

Caratteristiche: Tiospor WG è un fungicida antioidico a base di zolfo, indicato 
per trattamenti liquidi a fruttiferi, ortaggi, cereali, colture industriali, floreali, 
ornamentali. Tiospor WG è adatto per l’impiego in strategie antiresistenza, in 
alternanza con prodotti a differente meccanismo d’azione. Il prodotto esplica 
anche una azione collaterale nei confronti della Ticchiolatura del melo e degli 
acari. Tiospor WG è particolarmente selettivo nei confronti delle colture, anche 
a dosi alte. La formulazione in granuli idrodispersibili rende l’utilizzo del prodotto 
estremamente semplice e sicuro, oltre che facilitare le operazioni di dosaggio.
Composizione: Zolfo puro (esente da selenio) 80 g
Miscibilità: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisol-
furi, poltiglia bordolese, etc.), oli minerali, Captano, Diclorvos.
Registrazione: N° 5152 del 22-12-1982
Formulazione: WG - Granuli disperdibili in acqua (anche DG e DF)

Vite (5 giorni) Oidio (Uncinula necatrix) 200-400 g/hl Trattamenti preventivi. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in 
programmi che prevedono l’alternanza di Tiospor WG con principi at-
tivi a differente meccanismo d’azione è possibile aumentare la dose a 
600-800 g/hl. L’impiego alla dose massima (800 g/hl di acqua) è risultato 
completamente selettivo sulle seguenti varietà: Canaiolo, Trebbiano, 
Malvasia, Chardonnay, Cabernet, Pinot, Merlot. Non impiegare il pro-
dotto alla dose massima su varietà diverse da quelle indicate prima di 
aver effettuato saggi preliminari su piccole superfici o aver consultato 
il personale tecnico.

Pomacee (5 giorni) Oidio (Podosphaera sp.), 
Ticchiolatura (Venturia 
inaequalis, V. pyrina)

200-500 g/hl Iniziare i trattamenti in primavera adottando dosi gradualmente decre-
scenti. Dopo la fioritura adottare la dose di 200-300 g/hl. Il prodotto può 
arrecare danno alle seguenti cultivar
Melo: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio 
- Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - 
Stayman Red - Winesap.
Pero: Buona Luisa d’Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - 
Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

Drupacee (5 giorni) Oidio (Sphaerotheca 
pannosa, Podosphaera 
tridactyla)

400-600 g/hl Prima della fioritura e dopo la raccolta.

200 g/hl Dopo la fioritura sino alla raccolta.

Fragola (5 giorni) Oidio (Sphaerotheca 
macularis)

200-300 g/hl Intervenire alla comparsa dei sintomi in funzione della pressione infetti-
va. Dopo la fioritura è consigliabile impiegare la dose più bassa.

Nocciolo (5 giorni) Oidio (Phyllactinia suffata) 200-300 g/hl Intervenire alla comparsa dei sintomi in funzione della pressione infetti-
va. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che pre-
vedono l’alternanza di Tiospor WG con principi attivi a differente mecca-
nismo d’azione è possibile aumentare la dose a 500 g/hl.

Eriofide (Phytocoptella 
avellanae)

200-300 g/hl Trattare in funzione della gravità dell’attacco. Intervenire 3-4 volte ogni 
15 giorni a partire dall’emissione delle prime foglie.

Orticole, Floreali, 
Ornamentali

Oidio 150-250 g/hl Intervenire alla comparsa dei sintomi in funzione della gravità dell’attacco. 
Impiegare la dose più alta in pre-fioritura. Nelle situazioni di alta pressione 
infettiva e/o in programmi che prevedono l’alternanza di Tiospor WG con 
principi attivi a differente meccanismo d’azione è possibile aumentare la 
dose a 500 g/hl.

Pomodoro (5 giorni) Acaro rugginoso (Aculops 
lycopersici)

200-300 g/hl Intervenire ad inizio attacco in funzione della gravità dell’attacco. 
Impiegare la dose più alta in pre-fioritura.

Barbabietola da zucchero 
(5 giorni)

Oidio (Microsphaera betae) 6-8 kg/ha Intervenire alla comparsa dei sintomi. Ripetere il trattamento dopo circa 
tre settimane.

Cereali (5 giorni) Oidio (Erysiphe sp.) 6-8 kg/ha Intervenire dopo la comparsa dei sintomi.

Tabacco (5 giorni) Oidio (Erysiphe sp.) 125-150 g/hl Intervenire dopo la comparsa dei sintomi. Effettuare 2-3 trattamenti di-
stanziati di circa 10 giorni.

Quercia Oidio (Microsphoera 
quercina)

300 g/hl Trattamenti invernali.

100-200 g/hl Trattamenti primaverili-estivi.

Indicazioni per il corretto impiego - Può essere fitotossico per le cucurbitacee: irrorare a distanza di almeno tre settimane dall’impiego degli oli minerali e del Captano e 
non effettuare trattamenti in estate, durante le ore più calde del giorno. Tiospor WG si impiega quando le condizioni diventano favorevoli alle infezioni oidiche. I migliori 
risultati si ottengono con trattamenti preventivi in assenza di sintomi manifesti. Gli interventi vanno ripetuti secondo necessità in funzione delle condizioni ambientali, 
dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva. Per aumentare l’efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela 50 ml/hl di bagnante-adesivo non ionico.

Colture 
(intervallo di sicurezza) Avversità controllate Dosi Modalità d’impiego

Indicazioni di pericolo CLP

ATTENZIONE
Frasi H
H315, EUH401 

Confezioni
1 kg - 10 kg

Gruppo FRAC
M2

Marchio registrato
Isagro Spa

Titolare registrazione 
Sulphur Mills Ltd

Gruppo imballaggio
–

Trasporto ONU
–

Classificazione ADR
–


