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Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della salute a base di zolfo 56,09% (800 g/l), n° di registrazione 
17963 del 11/02/2022. 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. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta. Registrazione Diachem S.p.A.
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TIOVIT 800 L è il nuovo fungicida a base di zolfo in sospensione concentrata ad azione antioidica per trattamenti fogliari 
contro tutte le forme di oidio o mal bianco che colpiscono le colture. 

TIOVIT 800 L, inoltre, è efficace nei confronti di altre crittogame come la ticchiolatura delle pomacee, la bolla delle 
drupacee e per il controllo degli eriofidi su pomacee e nocciolo.

Una formulazione liquida dall’elevata qualità:

Dosi e modalità di impiego

TIOVIT 800 L, il fungicida a base di zolfo in formulazione liquida

Composizione: Zolfo 56,09% (800 g/l)

Formulazione: Sospensione concentrata

Indicazioni di pericolo: -

Confezioni: Taniche da 10 l

Registrazione Ministero della Salute: N. 17963 del 11.02.2022

Colture Patogeni Dose l/ha Modalità di impiego PHI*

Vite Oidio

3 - 4 l

Trattamenti preventivi o alla 
comparsa dei primi sintomi. 

Eventualmente ripetere il 
trattamento con un intervallo 

di 7 giorni.

5
Pomacee Oidio, eriofidi e ticchiolatura

Drupacee Oidio e bolla

Nocciolo Oidio e eriofidi

Solanacee e cucurbitacee (pieno campo e serra)

Oidio 2 l
Trattamenti preventivi o alla 
comparsa dei primi sintomi. 

Eventualmente ripetere il 
trattamento con un intervallo 

di 10 giorni.

3Cavolo, ortaggi a stelo (pieno campo)

Legumi freschi e da granella

Floreali e ornamentali (pieno campo e serra) e forestali Oidio 3 l -

Cereali Oidio 8 - 10 l 5

• Particelle finemente micronizzate: elevata finezza delle 
particelle in dispersione

• Elevata sospendibilità: la dispersione non si separa nel tempo

• Equilibrata distribuzione granulometrica: uniforme 
copertura della vegetazione trattata 

• Non contiene solventi grazie alla 
formulazione a base acqua

• Non imbratta eccessivamente la vegetazione

Grazie a questa nuova formulazione liquida, TIOVIT 800 L aderisce perfettamente 
alle superfici della pianta, è selettivo nei confronti delle colture alle dosi consigliate 

e presenta un’elevata resistenza al dilavamento e persistenza di azione. 

Inoltre la nuova formulazione conferisce a TIOVIT 800 L un’ottima miscibilità 
con altri prodotti e facilità di dosaggio.

*Intevallo di sicurezza (giorni)


