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CONFEZIONIACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:
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COMPOSIZIONE 
Cyflufenamid 5,1% 

(51,3 g/l)

INDICAZIONI DI PERICOLO 
Xi - irritante

N - pericoloso per l’ambiente

FORMULAZIONE 
emulsione acquosa (EW)

NUMERO 
DI REGISTRAZIONE 

15449 del 22.6.12

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO

Assicurare una completa e omogenea bagnatura della vegetazio-
ne e in particolare dei grappoli.

Effettuare al massimo 2 interventi all’anno intervenendo prima della compar-
sa dei sintomi della malattia.

COLTURE PATOGENI DOSI

(ml/hl)
DOSI

(l/ha)
EPOCHE D’IMPIEGO INTERVALLO 

DI SICUREZZA

Vite Oidio
(Erysiphe necator)

40-50 0,5 Intervenire in modalità preventiva ad intervalli 
di 10-12 giorni nel periodo tra inizio fioritura e 
ingrossamento acini.
Per una difesa efficace si consiglia di far 
precedere il trattamento con CIDELY con prodotti 
della linea TOPAS o SCORE.

21 gg

Melo Oidio
(Podosphaera leucotricha)

30-50 0,5 Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 
7-10 giorni dalla pre-fioritura.
Proseguire la difesa con TOPAS 200 EW.

14 gg

NUOVO ANTIOIDICO CON MECCANISMO DI AZIONE UNICO 
E ORIGINALE PER VITE E MELO

CIDELY è un innovativo antioidico per vite e melo in formulazione emulsione 
acquosa, a base della nuova sostanza attiva Cyflufenamid. CIDELY è dotato 
di un meccanismo d'azione diverso da quello di tutti gli altri antioidici presen-
ti in commercio, con i quali non manifesta resistenza incrociata.
CIDELY agisce inibendo lo sviluppo del micelio, la formazione degli austori 
e la sporulazione dell’oidio e manifesta inoltre un’elevata attività preventiva 
unita ad una buona curatività.
CIDELY, una volta distribuito sulle piante, aderisce tenacemente alle cere 
degli organi vegetali, caratteristica che conferisce al prodotto un’elevata 
resistenza al dilavamento e una lunga persistenza di azione; presenta inoltre 
un’ottima ridistribuzione in fase di vapore.
CIDELY è caratterizzato da un’ottima selettività sugli artropodi utili e da un 
favorevole profilo tossicologico e ambientale.

FUNGICIDA

ViteFrutta

flaconi da 500 ml
in cartoni da 20 pezzi

flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi


