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Zoxium®
240 SC
Fungicida ad azione preventiva 
per il controllo della peronospora della vite, 
della patata e del pomodoro

Composizione
Zoxamide (240 g/l)   21,8%

Formulazione Sospensione concentrata
Confezioni 1 - 5 L
Registrazione n° 14062 del 10.05.2012 

Tempo di Vite 28 gg.; Patata 7 gg.; Pomodoro 3 gg. 
carenza:

Fungicida antiperonosporico a base 
di Zoxamide, per la difesa della vite, 
della patata e del pomodoro. È dota-
to di elevata affinità con le cere cuti-
colari di foglie, grappoli e bacche, che 
garantisce una notevole resistenza al 
dilavamento. Grazie all’inedito mec-
canismo di azione antimitotico non 
presenta resistenza incrociata con 
altri antiperonosporici.

Caratteristiche

Indicazioni di rischio

PERICOLOSO PER

L’AMBIENTE

Modalità d’impiego

Colture Avversità Dosi (ml/hl) Note
Vite da tavola,
Vite da vino

Peronospora (Plasmopara viticola) 62,5-75 
(0,625-0,750 l/ha)

Intervenire preventivamente, ad intervalli di 8-10 giorni, al verifi-
carsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell’infezione. Vista 
l’ottima efficacia nella protezione dei grappoli, se ne consiglia l’im-
piego a partire già dalla fase dei grappolini visibili (prefioritura). Se 
applicato nelle fasi più critiche per gli attacchi della Botrite sul grap-
polo consente, come effetto collaterale, il parziale contenimento 
anche di questa pericolosa malattia. Applicare sempre il prodotto 
alla dose consigliata e in miscela con fungicidi antiperonosporici a 
diverso meccanismo d’azione.

Patata Peronospora  (Phytophtora infestans) 62,5-75 
(0,625-0,750 l/ha)

Intervenire preventivamente, quando le condizioni sono favorevoli 
allo sviluppo dell’infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni. 
Applicare sempre il prodotto alla dose consigliata e in miscela con 
fungicidi antiperonosporici a diverso meccanismo d’azione. 

Pomodoro Peronospora (Phytophtora infestans)
Alternaria (Alternaria alternata, 
Stemphylium solani)

62,5-75 
(0,625-0,750 l/ha)

Intervenire preventivamente. Iniziare i trattamenti, sia in serra che 
in pieno campo, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo 
dell’infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni. Applicare 
sempre il prodotto alla dose consigliata e in miscela con fungicidi 
antiperonosporici a diverso meccanismo d’azione.

Compatibilità
Per la preparazione di miscele con Fosetyl-Al, disperdere completamente nella botte Zoxium@ 240 SC e in seguito aggiungere Fosetyl-Al.

Avvertenze
Per evitare l’insorgenza di fenomeni di resistenza, applicare sempre il prodotto alla dose consigliata e in miscela con fungicidi antiperonosporici a 
diverso meccanismo di azione.
Non applicare questo o altri prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte nell’arco della stagione e comunque non più di tre volte consecutive.

Vantaggi
Estrema flessibilità d’impiego. Ideale nei programmi di gestione della resistenza. Fondamentale per le strategie di tipo pre-
ventivo. Elevata resistenza al dilavamento ed eccellente persistenza. Massima protezione del grappolo e dei frutti. Ottimo 
profilo residuale. Si acquista senza patentino. Eccellente attività collaterale antibotritica. Breve intervallo di sicurezza su 
pomodoro e patata.

Zoxium® 240 SC: marchio registrato e prodotto originale Gowan CIS. 


