
Posizionamento strategico: POMODORO

Trapianto Accrescimento Fioritura Allegagione Ingrossamento
bacche

Invaiatura Maturazione

Back®  100 SC

Back® 100 SC

SCHEDA PRODOTTO

Posizionamento strategico: VITE

Posizionamento strategico: POMODORO

COMPOSIZIONE: CODICE FRAC: FORMULAZIONE: CLASSIFICAZIONE CLP: CONFEZIONI:

Cyazofamide
9,5% (100 G/L)

21
Sospensione
Concentrata (SC)

 ATTENZIONE

Registrazione:
17065 del 23/06/2020

• Flacone: 1L / Cartone: 12x1L / Pallet: 600L

• Tanica: 5L / Cartone: 4x5L / Pallet: 800L

Visita la pagina prodotto!

Fungicida per il controllo della
peronospora della vite, del
pomodoro e della patata.

Posizionamento strategico: VITE

Riposo
vegetativo 

Foglie
distese 

Infiorescenza
 visibile

Grappoli
separati

Bottoni fiorali
separati 

Fioritura Acino pepe Pre-chiusura
 grappolo

Chiusura
grappolo

Invaiatura

BBCH 77 BBCH 81-83BBCH 71-73BBCH 00 BBCH 75BBCH 13-15 BBCH 53 BBCH 55 BBCH 57 BBCH 61-69

Back® 100 SC

Dose: 0,9-1,1 L/ha

Dose: 0,8 L/ha



PARTNERS PERCHÉ?

Almada® 50
Perché l’attività citotropica-translaminare del Dimetomorf abbinata a quella della Cyazofamide 
permette la protezione dei frutti, della vegetazione in accrescimento e la retro-attività nei confronti 
della malattia.

Drum® La curatività del cimoxanil è fondamentale nelle stagioni difficili.

Medeiro® Il fosetil Al può veicolare la cyazofamide.

Folpet® Il partner multisito completa la protezione del grappolo e della vegetazione e agisce indiretta-
mente sulla botrite.

Doppio partner Due partner in miscela creano una soluzione a 3 vie altamente adattabile alla stagione.

Fosfiti La qualità dei fosfiti in un formulato influisce sulle performance finali del prodotto.

Rameici Miglior partner da chiusura grappolo, nessuna fitotossicità.

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.
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Per informazioni scrivi a:
info.italia@ascenza.rovensa.com su www.approfondimentiascenza.it

www.ascenza.it

Back® 100 SC è un formulato altamente versatile, può essere infatti impiegato da solo o in miscela con un partner. In questo 
secondo caso ne valorizza le performance rendendolo più competitivo in termini di utilizzo ed efficacia.
E’ possibile applicarlo in diverse fasi fenologiche, dalla fioritura in avanti. Inoltre, possiede una spiccata lipofilia che permette 
di proteggere la pianta anche durante eventi piovosi.

CYAZOFAMIDE  Famiglia chimica dei cyanoimidazoli

 Molecola con forte controllo degli oomiceti

 Azione a basse dosi di p.a.

 Molecola ad azione preventiva, con grande affinità
     con le cere presenti sul frutto e sulla vegetazione (Log Pow 3.2)

È IMPORTANTE AVERE
IL PARTNER GIUSTO


