Italia
Published on Syngenta Italia (https://www.syngenta.it)
Home > DYNALI

DYNALI

DYNALI
Ultimo aggiornamento:
12.07.2019

Fungicidi
Agrofarmaco
Numero di registrazione:
15263 del 27.03.13
Composizione:
g 2,8 (30 g/l)
Cyﬂufenamid
g 5,6 (60 g/l)
Difenoconazolo
Formulazione:
Concentrato Disperdibile
DYNALI è un innovativo antioidico per vite in formulazione concentrato disperdibile, a base di due
sostanze attive a diverso meccanismo di azione: l’innovativa Cyﬂufenamid, appartenente alla nuova
famiglia delle amidossime, e il Difenoconazolo, appartenente alla famiglia dei triazoli. DYNALI è dotato
di un meccanismo di azione diverso da quello di tutti gli altri antioidici presenti in commercio, con i
quali non manifesta resistenza incrociata. DYNALI agisce inibendo lo sviluppo del micelio, la
formazione degli austori e la sporulazione dell’oidio, e manifesta inoltre un’elevata attività preventiva
unita ad una buona curatività. DYNALI, una volta distribuito sulle piante, è rapidamente assorbito
dalla vegetazione. Nelle foglie possiede un’eccellente attività citotropica-translaminare ed in parte
viene traslocato ad altri organi vegetativi grazie alla sistemia della componente triazolica. DYNALI
inoltre aderisce tenacemente alle cere degli organi vegetali, conferendo al prodotto un’elevata
resistenza al dilavamento e una lunga persistenza di azione possiede inoltre una signiﬁcativa attività
anche in fase di vapore. DYNALI è caratterizzato da un’ottima selettività sugli artropodi utili e da un
favorevole proﬁlo tossicologico e ambientale.
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COLTURE, CAMPI, MODALITÁ D’IMPIEGO
CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE
Scegli la coltura
-Tutte- ▼
Apply

Vite da vino
Vite per uva da tavola
•
Indicazioni di
pericolo (CLP)

.....
Avvertenze

Agrofarmaco autorizzato 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.

Accorgimenti per il
corretto impiego

• Assicurare una completa e omogenea bagnatura delle vegetazione, e in
particolare dei grappoli. Eﬀettuare al massimo due interventi l’anno,
intervenendo prima della comparsa dei sintomi della malattia.

