© copyright Syngenta

1/2018

FUNGICIDI

TIPTOR ULTRA è il fungicida specifico per il controllo delle fusariosi della spiga e delle altre malattie fungine di
frumento duro e tenero, quali septoria, stagonospora e ruggine bruna.
L’azione sinergica di difenoconazolo e tebuconazolo garantisce l’efficacia ai massimi livelli nel controllo della
fusariosi della spiga, riducendo drasticamente il livello di micotossine (DON) nelle granelle. Inoltre, grazie
all’ampio spettro d’azione contro i patogeni, TIPTOR ULTRA esalta le performance produttive e qualitative
delle piante trattate.

Dosi e modalità d’impiego
Patogeni

Dose

Modalità di impiego

Fusariosi (Fusarium spp.)
Septoria (Septoria tritici)
Stagonospora (Stagonospora nodorum)
Ruggine bruna (Puccinia recondita)

1 l/ha

Applicare una sola volta tra lo stadio di inizio spigatura
e fine fioritura.
Limitatamente agli interventi contro il Fusarium spp.,
per una maggiore efficacia nei confronti del patogeno
e per ottenere la massima riduzione possibile di DON
prodotto dal fungo stesso, l’applicazione deve essere
fatta all’emissione delle antere.

Programma per il controllo dei patogeni fungini

Attività fungicida
Elevata efficacia nei confronti
delle patologie fungine (oidio,
septoria, ruggine, Fusarium)

Effetto crop
Enhancement
Incremento
diretto
della
produzione e qualità dei cereali
anche in assenza di malattie

Emergenza

Accestimento

Levata

Foglia a bandiera

Spigatura

Fioritura

Maturazione

Prodotto

Composizione

Formulazione Registrazione Indicazioni di pericolo

AMISTAR

Azoxystrobin 23,2% (250 g/l)

Sospensione
concentrata

n. 10118
del 30.7.99

ATTENZIONE

NOVEL DUO

Procloraz 34,8% (400 g/l)
Propiconazolo 7,8% (90 g/l)

Concentrato
emulsionabile

n. 10447
del 19.4.00

ATTENZIONE

TIPTOR ULTRA

Difenoconazolo 9,93% (100 g/l)
Tebuconazolo 24,83% (250 g/l)

Emulsione
concentrata

n. 14967
del 28.10.11

ATTENZIONE

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. NOVEL® DUO: registrazione Adama Italia s.r.l.

