
PERGADO D
La soluzione per i trattamenti
pre-fiorali
• Lo specialista degli interventi in pre-fioritura che permette di costruire una solida difesa a partire 

dall’inizio della ripresa vegetativa, assicurando:
   - elevata resistenza al dilavamento
   - lunga persistenza d’azione
   - robusta strategia antiresistenza

• La formulazione liquida fornisce elevata efficacia, persistenza d’azione e praticità d’impiego

• La migliore soluzione dove sussistono restrizioni all’uso di ditiocarbammati e folpet

• Intervallo flessibile tra i trattamenti (8-12 gg)

PERGADO D
La solida base su cui costruire il programma 
di difesa dalla peronospora della vite

NOVITÀ

DTN

MPD

 • Attività preventiva sulla germinazione
   delle spore, crescita del micelio e sporulazione

 • Forte adesione con le cere epicuticolari
   delle foglie

 • Movimento translaminare

 • Massima resistenza alla pioggia e protezione 
 affidabile dalle infezioni della malattia

MANDIPROPAMIDE

• Fungicida di contatto ad azione multisito

• Ottima adesione alla superficie delle foglie

• Attività preventiva ad ampio spettro

• Partner ideale nelle strategie anti-resistenza

DITHIANON

62,5 g/l
250 g/l



Quanto riportato nel presente documento ha valore prevalentemente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di mandipropamid 5.59% e dithianon 22.3%, n. 
di registrazione 16296. 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.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel. 02.33444.1 - www.syngenta.it

PERGADO D, posizionamento in pre-fioritura

Composizione
Mandipropamid g 5,59 (62,5 g/l)

Dithianon g 22,3 (250 g/l)

Formulazione Sospensione Concentrata (SC)

Indicazioni di pericolo (CLP)
ATTENZIONE

Intervallo di sicurezza 42 gg

Registrazione Ministero della Salute  16296 del 18.4.2017

Confezioni
Flaconi da 1l in cartoni da 12 pezzi
Taniche da 5 l in cartoni da 4 pezzi
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PERGADO D, posizionato nei trattamenti iniziali in pre-fioritura, permette di impostare una linea di difesa robusta ed 
efficace già ad inizio della stagione.

1-2 trattamenti 1-2 trattamenti 2-3 trattamenti 1-2 trattamenti 1-3 trattamenti

Apertura
gemme

Foglie
distese

Grappoli 
separati

Bottoni fiorali 
separati Fioritura Acino pepe Ingrossamento

acini
Pre-chiusura

grappolo
Chiusura
grappolo Invaiatura

 

Colture Patogeni Dose Intervallo tra i trattamenti
e n° max trattamenti

Vite da vino
Peronospora

(Plasmopara viticola)
1,4 - 2 l/ha

(125+500 g s.a./ha)
Massimo 4 trattamenti

ad intervallo di 8-12 giorni

Colture, patogeni e modalità di applicazione


