
MEDEIRO® 80 WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili .

Composizione: Fosetyl alluminio 80%

FRAC: P07

Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WG)

CLP: H412 - EUH401

Registrazione: n° 15363 del 15/03/2012

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Medeiro® 80 WG è dotato di sistemia acropeta e basipeta, in grado di garantire 
una protezione sia della vegetazione esistente che di quella in via di formazione.
Una volta assorbito esercita una attività preventiva e di stimolo delle difese naturali 
della pianta con la produzione di Fitoalessine, sostanze in grado di potenziare la 
capacità di reazione contro le malattie fungine.
Particolarmente efficace nei confronti dei Ficomiceti, Peronospore e Fitoftore (mar-
ciumi radicali). Importante effetto collaterale su batteriosi delle frutticole.  

VANTAGGI

Medeiro® 80 WG è il partner ideale per numerose miscele in virtù della sinergia 
con numerosi principi attivi sia di contatto che citotropico-translaminari.
É Inserito in tutti i disciplinari di produzione integrata delle colture in etichetta.
Microgranulo dotato di elevata solubilità e ridotta emissione di polveri.
É particolarmente indicato in combinazione con prodotti a sito di azione specifico 
in chiave di strategia antiresistenza.

® Marchio registrato.

Sacchetto: 1 kg

Cartone: 10x1 kg

Pallet: 500 kg

Sacco: 10 kg

Pallet: 500 kg



COLTURA AVVERSITA’ DOSE (g/hl) EPOCA D’IMPIEGO N° TRATTAMENTI PHI (gg)

VITE
(da vino)

Peronospora 
(Plasmopara viticola)

250-300
Intervenire dalla fase di pre-fioritura.
Ogni 10-14 gg. 4 28

POMACEE
Fitoftora 

(Phytophtora spp.)
250-300

1a applicazione: aprile
2a applicazione: luglio
3a applicazione: settembre-ottobre

3 15

AGRUMI
Fitoftora 

(Phytophtora spp.)
250-300

1a applicazione: inizio fioritura
2a applicazione: luglio
3a applicazione: ottobre-novembre

3 15

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO FU
N
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ID
I

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il prodotto non è compatibile con ossicloruri e idrossidi rameici. 
Non miscelare a olii, concimi fogliari, fitostimolanti e fitoregolatori
Eventuali miscele con prodotti in sospensione concentrata potrebbero determinare fenomeni di precipitazione, per cui è racco-
mandato evitare combinazioni complesse con tali tipologie di prodotti.


