
COLTURA AVVERSITÀ
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

VITE DA VINO E 
VITE DA TAVOLA

Botrite 
(Botrytis cinerea)

400 ml/hl -
4 l/ha.
Intervenire 
dalla fase di fioritura.
In funzione 
dell’andamento 
stagionale e in presenza 
di rischio persistente 
della malattia 
è possibile effettuare 
fino ad un massimo 
di 4 interventi.
Idoneo all’uso con 
strumenti a supporto 
della decisione (DSS 
modelli previsionali 
malattia)

3 gg 
vite da vino

7 gg 
vite da tavola

FRAGOLA
(pieno campo e serra)

POMODORO, MELANZANA E PEPERONE
(pieno campo e serra)

CETRIOLO, ZUCCHINO E CETRIOLINO
(pieno campo e serra)

MELONE, COCOMERO E ZUCCA
(pieno campo e serra)

LATTUGHE E INSALATE
(pieno campo e serra)

ERBE FRESCHE E FIORI COMMESTIBILI
(pieno campo e serra)

FAVE
CAVOLI
TABACCO
FRUTTI DI PIANTE ARBUSTIVE ED ALTRE BACCHE
FICO
LUPPOLO
MELOGRANO
FINOCCHIO

Fungicida 
per il controllo 

della botrite 
della vite

COMPOSIZIONE
Eugenolo 3,2% (33 g/L)
Geraniolo 6,4% (66 g/L)
Timolo 6,4% (66 g/L) 

FORMULAZIONE Sospensione di capsule

GRUPPO FRAC 46 

N. REGISTRAZIONE 16480 del 16-03-2016

CONFEZIONE 4 L (x 2)

3LOGY®

CARATTERISTICHE
3LOGY è l’innovativo antibo-
tritico per vite da vino e uva 
da tavola con un nuovo mec-
canismo di azione ed esente 
da Limiti Massimi di Resi-
duo. L’esclusiva formulazione 
SUSTAINE permette il rilascio 
modulato dei 3 principi attivi, 
in presenza delle condizioni 
che favoriscono lo sviluppo 
della malattia.
3LOGY controlla la botri-
te dalla fioritura alla raccolta 
dell’uva e, grazie al suo diffe-
rente meccanismo di azione, è 
un valido strumento per pre-
venire fenomeni di resistenza.

Consentito in Agricoltura 
Biologica

ESCLUSIVA 
SIPCAM

CARATTERISTICHE
CALDERA è un fungicida di 
contatto a base di Dithianon 
con azione sia preventiva che 
curativa attivo su ticchiolatura 
delle pomacee. CALDERA ha 
elevate selettività sull’entomo-
fauna utile e una buona resi-
stenza al dilavamento. 

TUTELA DELL’AMBIENTE
Per proteggere gli organismi, applicare 
il prodotto rispettando una distanza dai 
corpi idrici superficiali:
Per applicazioni precoci:
mantenere una fascia di sicurezza non 
trattata di 25 metri dai corpi idrici su-
perficiali;
mantenere una fascia di sicurezza non 
trattata di 20 metri dai corpi idrici su-
perficiali in combinazione al trattamento 
dell’ultima fila dall’esterno all’interno 
che assicura un ulteriore abbattimento 
della deriva del 35%;
mantenere una fascia di sicurezza non 
trattata di 10 metri dai corpi idrici su-
perficiali in combinazione con dispositivi 
che riducano la deriva del 90%;
nessuna fascia di rispetto se si utilizza-
no dispositivi che riducano la deriva del 
95%;
Per applicazioni tardive:
mantenere una fascia di sicurezza non 
trattata di 20 metri dai corpi idrici su-
perficiali;
mantenere una fascia di sicurezza non 
trattata di 10 metri dai corpi idrici su-
perficiali in combinazione con dispositivi 
che riducano la deriva del 75%;
nessuna fascia di rispetto se si utilizza-
no dispositivi che riducano la deriva del 
90%.

COLTURA AVVERSITÀ
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

POMACEE
(Melo, Pero)

Ticchiolatura
(Venturia spp.)

Attività collaterale sugli 
stadi precoci di:
malattie dei frutti come 
maculatura fuligginosa, 
patina bianca, botrite 
(Schizothyrium pomi, 
Gloeodes pomigena, 
Botrytis cinerea), ruggine, 
septoriosi delle pere 
(Mycosphaerella pyri, 
Gymnosporangium fuscum)

Interventi preventivi:
dalla fase di 
germogliamento alla 
dose di 0,5 Kg/ha 
con intervallo minimo di 
5 giorni

Interventi curativi:
intervenire entro 32 ore 
dopo l’inizio della pioggia 
infettante. 

max 6 interventi/anno

Compatibilità: non 
miscelare CALDERA 
con olio minerale. 
In caso di applicazioni 
invernali di olio minerale 
distanziare il trattamento 
con CALDERA di due 
settimane 

42 gg

Fungicida 
di contatto 

per il controllo 
della ticchiolatura 

delle pomacee

CALDERA®

COMPOSIZIONE Dithianon 70% 

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili

GRUPPO FRAC M09

N. REGISTRAZIONE 17497 del 7-01-2020

CONFEZIONE 1 Kg (x 10)

NOVITÀ!

IMPIEGHI IN CORSO DI REGISTRAZIONE

48
Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. 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. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale 49
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