
FUNGICIDI

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell’etichetta ministeriale.

Almada® Trio
Fungicida antiperonosporico sistemico e di 
contatto.

Formulazione: Granuli idrodispersibili (WG)

Classificazione CLP:

 Registrazione n°: 16204 del 21/02/2018

  Almada® Trio è una miscela fungicida a base di tre sostanze attive con differenti 
caratteristiche, modalità di azione e comportamento all’interno della pianta, attivo 
nei confronti della Peronospora della vite.

 Il Fosetil Alluminio stimola le naturali difese della pianta, agisce rallentando lo svilup-
po del fungo e potenzia l’effetto degli altri componenti della miscela.

  Il Folpet svolge una fondamentale azione preventiva fissandosi sulla lamina fogliare 
e sul grappolo impedendo al fungo di penetrare.

 Il Dimetomorf viene assorbito dalla foglia e si redistribuisce localmente proteggendo 
dall’interno la vegetazione nei confronti delle spore del fungo che hanno già iniziato 
il processo di germinazione e di penetrazione nella foglia.

 E’ un formulato unico ed esclusivo ASCENZA®.

® Marchio registrato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

VANTAGGI:
1. Formulazione completa, pronta all’uso con complementari modi di azione.

2. Elevata sinergia fra i tre principi attivi. 

3. Elevata persistenza e resistenza al dilavamento.

4. Grazie all’azione multisito di Folpet e Fosetyl Alluminio, il Dimetomorf viene protetto 
dalla insorgenza di possibili riduzioni di efficacia.

Sacco: 6 kg

Pallet: 600 kg
ATTENZIONE

Composizione: 
Dimetomorf puro 6%
Folpet 25%
Fosetil alluminio 50% 

Codice Frac: 
40 gruppo H5
M 04
P 07 (33)



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell’etichetta ministeriale.
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COLTURA AVVERSITA’ DOSE (kg/ha) EPOCA D’IMPIEGO N° TRATTAMENTI PHI (gg)

VITE 
DA VINO

Peronospora 
(Plasmopara viticola)

3

Dallo sviluppo vegetativo fino alla 
chiusura del grappolo (BBCH 18-77).
Ogni 10-12 gg. 

2 28

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina, con formulati contenenti rame e prodotti oleosi.
Eventuali prodotti contenenti azoto potrebbero originare fenomeni di incompatibilità per cui è necessario effettuare saggi preliminari.


