
Composizione: Fosetil Al 80%

Formulazione: Microgranuli autodispersibili

Classificazione:
  

ATTENZIONE

Registrazione: n. 4710 del 24.02.1982

* Verificare sempre gli impieghi riportati in etichetta. 
Con forte pressione di malattia si consiglia l’associazione con fungicidi di copertura. Il prodotto non è compatibile con ossicloruri e idrossidi rameici. Non miscelare ad oli, concimi 
fogliari, fitostimolanti e fitoregolatori. Con sbalzi termici alcune varietà di lattuga possono venire sensibilizzate dal prodotto.

® = Marchio registrato

Agrumi (Arancio, Limone, 
Mandarino, Pompelmo)

Fitoftora
Allupatura

200-300 Trattamenti fogliari in 
primavera e autunno. 
Pennellatura zone infette 
con 250 g/L.

15

Vivai di agrumi Fitoftora 400 2 trattam. a distanza di 60 gg.

Coltura e vivai di
Melo e Pero

Ticchiolatura 150-200 Trattamenti preventivi in 
associazione a prodotti 
di copertura.

28

Marciume radicale 250 Dalla sfioritura trattamenti 
fogliari con cadenza mensile.

50 g/L Annaffiatura alla base 
delle piante colpite.

Erwinia (colpo di fuoco),
Gemme nere (Pseudomonas 
syringae), Maculatura bruna

50-250 Trattamenti preventivi.

Cotogno-rosacee ornamentali Erwinia (colpo di fuoco) 250 Trattamenti preventivi.

Actinidia Marciume radicale 250 Trattamenti mensili da 
sfioritura.

40

50 g/L Irrigazioni localizzate.

Vite Peronospora 250 Trattamenti preventivi sempre 
in associazione con prodotti 
di copertura (ossicloruri e 
idrossidi di rame esclusi).

28

Fragola Fitoftora 250 Immersione piantine in 
pre-trapianto. 
Trattamenti in vegetazione 
(1 autunnale - 2 primaverili).

14

Lattughe e altre insalate* Peronospora 200-300 Dalle prime fasi vegetative 
ripetere ogni 10-14 giorni. 
Nelle fasi di maggiore sviluppo 
della coltura impiegare non 
meno di 2-3 kg/ha.
Su lattughe romane effettuare 
saggi preliminari.

14

Carciofo 200 21

Melone 
Cetriolo
Anguria

Peronospora 200-300 Alle prime bagnature 
infettanti, interventi 
preventivi ogni 8-10 giorni. 

3

Ornamentali in serra e pieno 
campo

Marciume radicale 5-10g/m2 Trattamenti preventivi. -

COLTURE AVVERSITÀ DOSE
g/100 litri

TEMPO di 
CARENZA ggMODALITÀ D’IMPIEGO

5
kg

5 kg singolo

6
kg

6 kg singolo

1kg

12 x 1 kg32| | | | | | | | | | | |

Aliette ®
Aliette è il fungicida attivo sia su 
malattie fungine che batteriche.
Agisce sulle reazioni di autodifesa
delle piante oltre che direttamente
sui patogeni.
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