
CANTUS®

FUNGICIDA POLIVALENTE PER DRUPACEE, MELO, PERO, VITE 
E POST-RACCOLTA DEL KIWI

FUNGICIDI CANTUS® FUNGICIDI CANTUS® CAMPI E DOSI D’IMPIEGO

CARATTERISTICHE

È un fungicida attivo sull’Alternaria del Melo, sulla Botrite della Vite e del Kiwi, 
sulla Maculatura bruna del Pero, sulla Monilia delle Drupacee e sull’Oidio
della Vite.

MODALITÀ D’USO

Per Ia Vite i momenti chiave per il controllo della Botrite sono:
- Fine !oritura
- Pre-chiusura grappolo
- Invaiatura
- Pre-raccolta
Per sfruttare a pieno anche l’ef!cacia antioidica di CANTUS®, la fase più indicata 
per intervenire è la pre-chiusura grappolo. Il programma di difesa contro la Botrite 
va completato con prodotti a diverso meccanismo d’azione (es. ROVRAL® e/o 
SCALA®). Per Drupacee, Melo e Pero si consigliano applicazioni di tipo preventivo, 
intervenendo in relazione alla pressione della malattia e all’andamento delle 
precipitazioni, mentre per il Kiwi l’applicazione con CANTUS® va eseguita in
post-raccolta.

AVVERTENZE

Su Vite, CANTUS® deve essere applicato preventivamente tenendo sempre 
presente che forte umidità (pioggia o nebbia) e ferite, soprattutto degli acini, 
provocate da grandine, insetti (Tignola e Tignoletta) o funghi (Oidio), favoriscono lo 
sviluppo della Botrite. Si consiglia di impiegare volumi d’acqua che consentano una 
completa ed omogenea bagnatura, evitando il gocciolamento della vegetazione. 
Nel caso di trattamenti con volumi d’acqua inferiori a 1.000 l/ha su Vite, fare 
riferimento alle dosi ad ettaro indicate in tabella e da intendersi come minime.
Per Drupacee, Melo e Pero il prodotto è da inserire in una speci!ca strategia 
di difesa, rispettando le dosi ad ettaro, indipendentemente dai volumi d’acqua 
distribuiti.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto 
contengono 50 g
di Boscalid 

FORMULAZIONE

Granuli 
idrodispersibili (WG)

CLASSIFICAZIONE

N, pericoloso per 
l’ambiente

REG. MIN. SALUTE

N° 12862 
del 12-07-2006

CONFEZIONE

Flacone da 1 kg

IMBALLO

Cartone 
- da 10 "aconi

1

3

3

3

1

60

3

7

7

28

Botrite

Moniliosi 

Alternariosi

Maculatura bruna

Botrite, Oidio

Bagni

Fogliare

-

Fogliare

Fogliare

COLTURA INTERVALLO DI
SICUREZZA (gg)

PATOGENI CONDIZIONI
D'IMPIEGO

N° MAX
trattamenti

annui

ACTINIDIA (KIWI) 
Post-raccolta

ALBICOCCO
CILIEGIO
NETTARINA
PESCO
SUSINO

MELO

PERO

VITE

75

40

25

27

100-120

-

0,4

0,375

0,4

1-1,2

DOSE
(g/hl)

DOSE 
(kg/ha)

78 79


