
    Etichetta / Foglio illustrativo 

® Marchio Registrato  Syngenta 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 06-10-2017 e modificata ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 28/09/2021 

TIOVIT L® 
Antioidico a base di Zolfo in sospensione concentrata, ad azione complementare contro 

ticchiolatura, ruggine, corineo, acari ed eriofidi 

Partita n°:..  
 
COMPOSIZIONE 
Zolfo puro ....................................... g 46,75 ( 600 g/l) 
(esente da Selenio) 
Coformulanti q.b. 100 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO 
(H315) Provoca irritazione cutanea; (H317) Può provocare una reazione 
allergica della pelle; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e 
per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
(P280) Indossare guanti/indumenti protettivi; (P302+P352) In caso di contatto con la pelle lavare 
abbondantemente con acqua e sapone; (P333+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle, 
consultare un medico; (P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto 
 

 
Via Matteotti, 16 – 48121 Ravenna 
Sede operativa: Tel. 0545 992455 

Registrazione n.17069 del 06/10/2017 del Ministero della Salute 

Officina di produzione: 
S.T.I. –Solfotecnica Italiana S.p.A. – via E. Torricelli 2, 48033 Cotignola (RA) 
Tel. 0545 992455 

Distribuito da: Syngenta Italia S.p.A. – Viale Fulvio Testi, 280/6 – MILANO Tel. 02 334441– 
  

Contenuto netto: ml 500; litri 1, 3, 5, 10, 20  

Prescrizioni supplementari: Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e 
tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente 
asciutta. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione informare il medico per i consueti 
interventi di pronto soccorso. 
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. 

CARATTERISTICHE: TIOVIT L® è un particolare formulato a base di zolfo ad azione antioidica 
per trattamenti liquidi preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco che 
colpiscono le colture. 
TIOVIT L® inoltre esercita una azione collaterale nei confronti di altre crittogame (Ticchiolatura 
delle Pomacee, Ruggine, Corineo) degli acari in genere (Ragnetto rosso) e degli Eriofidi. 
Le sue favorevoli caratteristiche presentano i seguenti vantaggi: elevata selettività nei confronti 
delle colture alle dosi consigliate; ottima adesività e prolungata efficacia. 

Epoche, dosi e modalità di impiego (riferite a 100 litri di acqua e per trattamenti con pompe a 
volumi normali) 

VITE: trattamenti contro Oidio, Eriofidi, primaverili-estivi 150-210 ml 
POMACEE: 
trattamenti contro Mal Bianco – trattamenti contro Oidio, Ticchiolatura, Eriofide del pero: 
in pre-fioritura: 210-300 ml; in post-fioritura 150-180 ml 
DRUPACEE: trattamenti contro Oidio, primaverili-estivi 150-240 ml; Pesco (contro Acariosi) pre-
apertura gemme 150-240 ml/hl; Susino (contro Ruggine) in estate 120 ml nelle ore più fresche 
AGRUMI: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi, 150-240 ml 
Nocciolo, Mandorlo: trattamenti contro Mal bianco, da fine estate e in autunno 150-240 ml 
Nocciolo (Eriofide) inizio primavera 150-240 ml 
Olivo: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 180-240 ml 
Ortaggi (bietole rosse, carote, sedani rapa, ravanelli, rape, aglio, cipolla, scalogno, pomodori, 
peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, cocomeri, cavoli, lattughe e simili, 
spinaci, bietola da foglia e da costa, fagioli, piselli, asparagi, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri), 
trattamenti contro oidio, primaverili-estivi 150-240 ml 
Pomodoro (Acaro Rugginoso) alla comparsa dei primi acari 150-240 ml 
Patata: trattamenti contro Oidio, ai primi sintomi 150-240 ml 
Fragola:trattamenti contro Oidio, preventivamente o ai primi sintomi 150-210 ml 
Barbabietola da zucchero, Cereali, Soia, Girasole:contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 
3-5 kg/ha 
Tabacco: trattamenti contro Oidio, preventivamente o ai primi sintomi 150-210 ml 
Floreali e Ornamentali:  trattamenti contro Oidio, preventivamente o ai primi sintomi 120-180 ml; 
su Rosa fino allo stadio di bottone verde 120-180 ml 
Forestali: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 120-210 ml 
Vivai di Pioppo: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 120-210 ml 

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, Poltiglia 
bordolese ecc.), con oli minerali, con Captano, Diclofluanide. 

AVVERTENZE: il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego 
degli oli minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il 
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte 
per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della 
miscelazione compiuta. 

FITOTOSSICITA': Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente 
nelle prime ore del mattino o con cielo coperto. Il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti 
varietà di Mele: Black Ben Devis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, 
Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Styman Red Winesap. Pere: Buona Luigia 
d'Avranches, contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del 
Comizio. Vite: Sangiovese. Cucurbitacee: può essere fitotossico. 

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto 

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa 
etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio 
del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione 
essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone 
ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi 
sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non 
deve essere disperso nell’ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato 

 

 

Attenzione 


