
 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/11/2018 

  ALMADA MZ 
Fungicida antiperonosporico endoterapico e di contatto 

Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili (WG) 
Meccanismo d’azione: gruppo H (FRAC) 

 
ALMADA MZ - Composizione 
100 g di prodotto contengono: 
- Dimetomorph puro  g 7,5 
- Mancozeb puro  g 66,7 
- Coformulanti q.b. a g 100 
Contiene Esametilentetrammina 
 

PERICOLO 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H251-Sostanza autoriscaldante: può infiammarsi. H317-Può provocare una reazione allergica della pelle. H361d-Sospettato di 
nuocere al feto. H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 – Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente, seguire le 
istruzioni per l’uso. 
 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari. P261-Evitare di respirare la polvere/gli aerosol. P280-Indossare 
guanti/indumenti protettivi. P308+P313-In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P362+P364-Togliere gli indumenti contaminati 
e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito. P407-Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet. P420-Conservare 
lontano da altri materiali.P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.  
 
Ascenza ITALIA S.r.l.  Via Varese 25/G – 21047 - Saronno (VA) – Tel. 02 84944669  

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17163   del  08/03/2018   

Stabilimento di Produzione: Ascenza AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal – Portogallo 

Stabilimento di confezionamento: 
DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11  
SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena 

Taglia: 240 g; 1 – 3 – 5 – 10- 12- 15 Kg      Partita n° vedi corpo della confezione 

 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 
Indossare tuta/abbigliamento da lavoro durante le operazioni di 
miscelazione/caricamento del prodotto e durante l’applicazione. Non 
rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia completamente 
asciutta. Non effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite prima 
che siano trascorsi 5 giorni dall’ultimo trattamento. Trascorsi 5 giorni, è 
possibile effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite indossando 
guanti e tuta/abbigliamento da lavoro. Non contaminare l’acqua con il 
prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in 
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione 
attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle 
strade.  
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza 
non trattata da corpi idrici superficiali di 30 m per vite, 15 m per patata 
e 20 m per lattughe e insalate. Inoltre deve essere prevista la presenza 
di una barriera vegetata frangivento (siepe a bordo campo con apparato 
fogliare completamente sviluppato) tra l’area trattata e i corpi idrici 
superficiali, oppure l’utilizzo di dispositivi che riducano la deriva del 75%. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi  
Terapia sintomatica. 
Avvertenza: Consultare un CENTRO ANTIVELENI. 
 
CARATTERISTICHE 
Almada MZ è una miscela fungicida a base di Dimetomorf e Mancozeb 
dotato di attività citotropica e locosistemica, nonchè di contatto 
specifico per il controllo della peronospora della Vite e della Patata e di 
diverse specie di Lattughe. Una volta applicato il prodotto si 
ridistribuisce all’interno delle foglie ove esercita una protezione 
endoterapica nei confronti del fungo che si estende anche alla giovane 
vegetazione in via di formazione, compresa quella più protetta e 
difficile da raggiungere durante il trattamento. La spiccata capacità di 
copertura del Mancozeb, in particolare in presenza di condizioni umide, 
garantisce una perfetta tenuta del prodotto anche in presenza di 
condizioni particolarmente predisponenti la malattia. Grazie ai diversi 
meccanismi di azione delle sue sostanze attive, Almada MZ si inserisce 
perfettamente nei programmi di gestione delle resistenze.  
 
CAMPI DI IMPIEGO 

Vite: contro Peronospora (Plasmopara viticola) impiegare Almada MZ 
alla dose di 2-2,5 Kg/ha con un volume di acqua compreso fra 300 e 
1000 litri per ettaro. Si raccomanda comunque di impiegare un volume 
di acqua tale da garantire una completa bagnatura di tutta la  
vegetazione trattata, in modo particolare in presenza di forme di 
allevamento molto espanse e voluminose.  
Almada MZ si può impiegare dalla fase di sviluppo vegetativo (dalle 7-8 
foglie sviluppate) fino alla chiusura grappolo, con interventi medi ogni 
10-12 giorni. Il prodotto presenta una ottima resistenza al dilavamento 
e garantisce una protezione della vegetazione del grappolo prolungata. 
Sono ammessi al massimo 3 interventi per ciclo vegetativo.  
 
Patata: contro Peronospora (Phytophthora infestans): interventi 
preventivi a partire dall’inizio dello sviluppo vegetativo (2-3 foglie 
visibili) fino alla fase di maturazione dei tuberi alla dose di 2,5 Kg/ha. Si 
consiglia di impiegare un volume di acqua compreso fra 500 e 1000 
litri/ha, eseguendo interventi in media ogni 10-12 giorni. Sono ammessi 
al massimo 3 interventi per ciclo produttivo. 
 
Lattughe e insalate: contro Peronospora (Bremia lactucae) intervenire 
dalla seconda-terza foglia sviluppata finché la coltura non è prossima al 
pieno accrescimento (BBCH 12-47) alla dose di 3 Kg/ha con un 
intervallo medio di applicazione di 10-12 giorni. Si consiglia di impiegare 
un volume di acqua compreso fra 500 e 1000 litri/ha avendo cura di 
bagnare bene la vegetazione in modo particolare in presenza di coltura 
sviluppata. Sono ammessi al massimo 3 trattamenti per ciclo 
produttivo.  
 
GESTIONE DELLE RESISTENZE 
Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle 
indicazioni riportate in etichetta e alternare Almada MZ a prodotti 
aventi differente meccanismo d’azione. 
 
CONSERVAZIONE 
Il prodotto nel suo imballo originale è stabile per almeno 2 anni. 
 
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 2I GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA 
PATATA, LATTUGHE E INSALATE E 28 GIORNI PER LA VITE. 
 

    PREPARAZIONE DELLA MISCELA 

  

                             



 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/11/2018 

Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice, 
successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento, 
mentendo in costante funzionamento l’agitatore sia durante la 
preparazione che l’applicazione della miscela. Non preparare una 
quantità di miscela superiore a quanto necessario. 
 
ATTENZIONE 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa 
etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni 
derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni 
contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare 
l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli 
animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non 
vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore 
completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il 
contenitore non può essere riutilizzato. 
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