∞ Efficace contro la peronospora delle orticole

Le ragioni per scegliere

∞ Eccellente protezione della vegetazione e dei frutti
∞ Eccellente e rapida resistenza al dilavamento
∞ Breve intervallo di sicurezza
∞ Selettivo nei confronti di impollinatori ed ausiliari
∞ Inserito nei Disciplinari di Produzione Integrata

Per il bene delle tue colture

Impieghi
INTERVALLO
TRATTAMENTI (gg)

TEMPO DI CARENZA
(gg)

7 - 10

3

PATATA

5 - 10

7

TABACCO

7 - 10

0

COLTURA

DOSE

POMODORO

(campo e serra)

CETRIOLO
CETRIOLINO
ZUCCHINO
0,5 l/ha

ZUCCA
MELONE
COCOMERO

Profilo del prodotto
Composizione

Cyazofamid 14,8%

Formulazione

Sospensione Concentrata (SC)

Codice

FRAC: C 21

Classificazione CLP
Reg. Ministero della Salute

N. 14735 del 27/01/2012

Confezione

2-5L

Un prodotto di: ISK BIOOSCIENCE 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.
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La formulazione innovativa
RANMAN TOP è una sospensione concentrata
a base di cyazofamid. È un eccellente fungicida
contro la Phytophthora infestans del pomodoro e
della patata e la Pseudoperonospora cubensis delle
cucurbitacee. Cyazofamid fa parte del gruppo
chimico dei cianoimidazoli caratterizzato da un
meccanismo d’azione unico.

RANMAN TOP è il miglior fungicida preventivo
nel periodo di rapido sviluppo della pianta. Grazie
alla sua formulazione, RANMAN TOP si distribuisce
in modo uniforme ed ottimale, formando un film
protettivo sulla vegetazione.

Eccellente resistenza al dilavamento
RANMAN TOP asciuga
distribuito sulla coltura

RANMAN TOP ha un’ottima efficacia in tutte le
condizioni e un’eccellente resistenza al dilavamento.

rapidamente

una

volta

E’ estremamente resistente al dilavamento in condizioni
meteorologiche instabili.
RANMAN TOP ha dimostrato una resistenza al
dilavamento anche con precipitazioni sino a 80 mm.
Questa caratteristica è importante in caso la coltura
necessiti di intervento irriguo.

Protezione della nuova vegetazione

Posizionamento su pomodoro
Protezione totale della
vegetazione durante la
fase vegetativa

2 applicazioni

2 applicazioni

Fungicida standard
di contatto

Protezione parziale
delle foglie: presenza
di aree non protette
nel corso del periodo
vegetativo

Piantagione		

Fioritura 		

Posizionamento su cucurbitacee
2 applicazioni

Fase 1

Fase 2 :

Fase 3 :

Fase 4 :

comparsa delle prime foglie

foglie in crescita

foglie sviluppate

La formulazione TOP permette una distribuzione uniforme
in ogni parte della coltura.

Fruttificazione

2 applicazioni

Posizionamento su patata

Può essere impiegato con ridotti volumi d’acqua.
Nel periodo di massimo sviluppo vegetativo, è importante
che le foglie di nuova formazione, il fusto e i frutti siano
protetti in modo ottimale.
RANMAN TOP è particolarmente adatto per colture
in rapida crescita e dimostra di possedere la miglior
protezione per la vegetazione di nuova formazione.
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