Punti di forza
∞ Eccellente affinità con le cere
∞ Lunga persistenza d’azione

Lo specialista contro la peronospora della vite

∞ Previene le infezioni del grappolo
∞ Rispetta l’ambiente e salvaguarda gli insetti ausiliari
∞ Non interferisce con il processo di vinificazione
∞ Non interferisce con lo spettro olfattivo dei vini

Profilo prodotto
Composizione

Cyazofamid 25 g/L + Fosfonato di disodio 250 g/L

Formulazione

Sospensione Concentrata (SC)

Meccanismo d’azione

FRAC 21 + 33

Reg. Ministero Salute n.

12453 del 14/12/2004

Classificazione

-

Tempo di carenza

21 giorni

Confezione

1 - 10 - 15 L

Un prodotto di: ISK Bioscience Europe NV. 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.

Belchim Crop Protection Italia Spa
Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6 Palazzo N 3 | 20089 Rozzano (MI)
T. 02 33599422 - 02 33576501 | F. 02 87152284
Email: belchim.italia@belchim.com | www.belchim.it

Mildicut_ID979.indd 1

18/02/2020 10:42:02

Cyazofamid

Avvertenze

Affinità alle cere vegetali e spiccata resistenza al dilavamento

L’utilizzo di MILDICUT è CONSIGLIATO quando nel vigneto non sono presenti sintomi
conclamati della malattia.

Fosfonato di disodio

Selettività dal vigneto alla cantina

Riduzione ed inibizione della sporulazione

Numerose prove hanno dimostrato che MILDICUT è selettivo in vigneto e
non interferisce nella fermentazione dei vini in cantina.
I residui massimi ammessi sono armonizzati a livello Europeo, ed i vini
prodotti con uve difese da MILDICUT sono esportabili anche in USA.

L’ANTIPERONOSPORICO
A DUE VIE
La forte azione antigerminativa a carico delle spore ne
consiglia comunque un uso di tipo preventivo.
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Meccanismo d’azione
Il prodotto agisce bloccando i processi di respirazione del patogeno, inibendo la germinazione

Uva da tavola

delle spore. In strategia con prodotti a differente meccanismo d’azione permette la gestione

La pratica formulazione di MILDICUT, garantisce un risultato ottimale contro la Peronospora e

delle resistenze.

allo stesso tempo non imbratta la vegetazione.
Alla raccolta, i residui massimi ammessi sono coerenti con le più restrittive richieste dei mercati
del Nord Europa e della Grande Distribuzione.

Membrana Esterna
Complex II

UQ

Complex IV

UQ

UQ

Complex I

Complex III

Complex V

Posizionamento

Membrana Interna

Impiego
•
•
•

Dosi consigliate: 4 L/ha ogni 8-10 giorni in funzione della malattia
Si suggeriscono 2-3 trattamenti l’anno
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Compatibilita’: MILDICUT è miscibile con altri fungicidi per la gestione delle resistenze e
per massimizzare l’’efficacia anche sulla vegetazione in attiva crescita
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