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PECARI 300 è il nuovo fungicida sistemico ad ampio spettro d’azione per il controllo di septoria, ruggini 
e fusariosi della spiga di frumento tenero e duro, efficace anche nei confronti delle principali patologie di 
orzo, triticale e segale.

PECARI 300 ha un’ampia finestra di applicazione che va dallo stadio di accestimento fino a fine fioritura.  
Il prodotto è perfettamente selettivo sulla coltura e può essere miscelato con tutti i prodotti della gamma 
Syngenta; nei trattamenti specifici per il controllo della fusariosi della spiga è possibile usare il prodotto da 
solo ma, al fine di migliorare le caratteristiche di qualità della granella, si consiglia di usare prodotti biostimolanti 
come ISABION di Syngenta o quelli di Valagro.

Il frumento tenero e duro coltivato al centro-nord risente particolarmente di possibili 
attacchi di fusariosi della spiga. Questa patologia è causata da un complesso di 
agenti fungini la cui specie più problematica è il Fusarium graminearum; in caso di 
forti infestazioni o di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di questo patogeno è 
possibile riscontrare elevate quantità di micotossine, in particolar modo di deossinivalenolo 
(DON), nella granella che verrà raccolta generando effetti negativi sulla qualità della stessa.
In campo le spighe colpite da Fusarium graminearum mostrano ingiallimenti precoci, con spighette 
arancio-rosate che possono espandersi a tutta la spiga. 
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La fusariosi della spiga
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Efficacia di PECARI 300 sul controllo della fusariosi



Dosi
0,65 l/ha per applicazione (massimo 2 applicazioni 
per anno con un intervallo di almeno 14 giorni tra le 
due applicazioni)

PECARI 300 offre un elevato controllo anche delle patologie 
della segale e del triticale:

- Segale: rincosporiosi (Rhynchosporium secalis) e ruggine bruna (Puccinia 
recondita)

- Triticale: rincosporiosi (Rhynchosporium secalis), septoriosi (Zymoseptoria 
tritici e Parastagonospora nodorum), ruggine striata (Puccinia striiformis) e 
fusariosi (Fusarium spp.)

Vantaggi di PECARI 300

• Efficace sulle principali patologie 
fogliari del frumento

• Ottimo per il controllo della 
fusariosi della spiga

• Selettivo e perfettamente miscibile

• Prolungata attività fungicida con 
effetto preventivo e curativo

• Spiccato effetto rinverdente, 
soprattutto se in miscela con 
prodotti biostimolanti

Timing di applicazione
Tra lo stadio di accestimento e fine fioritura per il 
frumento e triticale, mentre per orzo e segale tra 
lo stadio di accestimento e inizio fioritura

Posizionamento tecnico

Spigatura MaturazioneLevataAccestimento

Incluso nei principali 
disciplinari regionali 

di produzione 
integrata 2023



©
 c

op
yr

ig
ht

 S
yn

ge
nt

a 
   

   
co

m
pa

ny
ad

v.
co

m
   

   
1/

20
23

   
I.P

. 

COMPOSIZIONE
Protioconazolo puro g 28,04 (300 g/l)

FORMULAZIONE
Emulsione concentrata

COLTURE E CAMPI DI IMPIEGO
Cereali primaverili ed invernali e 

colza invernale e primaverile

INDICAZIONI DI PERICOLO

CONFEZIONI
Flaconi da 1 l in cartoni da 12 pezzi
Taniche da 5 l in cartoni da 4 pezzi

REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE
n° 18021 del 22.03.2022

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di: Protioconazolo 28,04%, n. di registrazione 
18021 del 22/03/2022. 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. PECARI® 300 è un marchio registrato di Globachem nv. PECARI® 300: registrazione Globachem nv.

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 280/6
20126 Milano

www.syngenta.it


