
Dove gli altri
si fermano

GEOXE
continua!

GEOXE
La protezione
che allunga la vita
dei tuoi raccolti



Fungicida per il controllo della botrite dell’uva da tavola

GEOXE è un innovativo fungicida a base di fludioxonil, dotato di elevata efficacia preventiva su 
Botritis cinerea agente causale della muffa grigia su uva da tavola. 

Come agisce fludioxonil

• si lega fortemente alle superfici vegetali 
costituendo una barriera preventiva alle infezioni

• agisce per contatto

• possiede un’elevata resistenza al dilavamento

• garantisce una prolungata persistenza di azione 
nei confronti dei patogeni bersaglio

Un principio attivo unico differente

Fludioxonil, unico rappresentante della famiglia chimica dei Fenilpirroli, possiede un meccanismo 
d’azione totalmente differente da quello degli altri fungicidi oggi disponibili.

Non presentando resistenza incrociata con altre classi di fungicidi, fludioxonil (GEOXE e SWITCH) 
costituisce uno strumento fondamentale per una corretta strategia antiresistenza per il controllo della 
botrite dell’uva da tavola.

Una soluzione apprezzata da 
tutta la filiera

GEOXE è caratterizzato da un favorevole 
profilo ecotossicologico, un unico principio 
attivo  e un intervallo pre-raccolta dell’uva 
da tavola di soli 7 giorni, semplificando 
significativamente la composizione dei 
programmi di difesa della coltura e 
rispondendo così alle richieste della filiera  e 
della grande distribuzione per le produzioni 
di uva da tavola.



GEOXE: tanti vantaggi per la migliore protezione 
dell’uva da tavola

• Meccanismo di azione unico e originale

• Ottima efficacia

• Garanzia di qualità ed elevate produzioni

• Formulato contenente un solo principio attivo

• Apprezzato dagli operatori della filiera

• Flessibilità di posizionamento

• Strumento di prevenzione e gestione delle resistenza

Dosi e modalità di impiego di GEOXE 
per il controllo della botrite dell’uva da tavola

Colture Patogeni 
Dose 

(kg/ha)
Dose 
(g/hl)

Epoche
di impiego

Intervallo  
di sicurezza 

Uva da tavola
Botrite
(Botritis cinerea)

1 100

Un trattamento entro 
pre-chiusura grappolo 
e un trattamento all’invaiatura 
o in pre raccolta. 
Effettuare massimo 2 interventi

7 gg

Apertura
gemme

Foglie
distese Grappoli separati Bottoni fiorali  

separati Fioritura Acino pepe Pre-chiusura
grappolo

Chiusura
grappolo Invaiatura Pre-raccolta

 

* Effettuare al massimo 2 applicazioni di GEOXE all’anno.



Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo 
dei prodotti o al sito internet del produttore. 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. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati. ® e TM Marchi registrati di una società 
del Gruppo Syngenta.
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Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano

www.syngenta.it

COMPOSIZIONE
Fludioxonil 50%

FORMULAZIONE
Granuli idrodisperdibili

CONFEZIONI - IMBALLI
Scatole da 500 g in cartoni da 12 pezzi 
Scatole da 1 kg in cartoni da 10 pezzi

INDICAZIONI DI PERICOLO
ATTENZIONE

REGISTRAZIONE
MINISTERO DELLA SALUTE

N° 14699 del 28.10.2011

COLTURE
Melo, pero, vite da vino, vite da tavola,

fragola, pomodoro, peperone, cucurbitacee, 
pisello, taccola, fagiolino, lattughe
e insalate, spinacio, erbe fresche


