
FUNGICIDI NEW

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.

Actlet® Evo

Sacchetto: 1 kg
 

Cartone: 12x1 kg

Pallet: 600 kg

® Marchio registrato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

VANTAGGI:

Formulazione: Granuli Idrodisperdibili (WG)

Classificazione CLP:

Registrazione n°: 16960 del 05/06/2020 

Fungicida endoterapico e di contatto per la vite da 
vino e da tavola contro la peronospora.

PERICOLO

 Actlet® EVO è una miscela fungicida a tre vie per la Vite da vino e da tavola a base 
di metalaxil-M, cimoxanil e folpet. 

 Dotato di attività sistemica, translaminare e di contatto, Actlet® Evo è in grado di 
offrire una protezione completa della vegetazione, sia presente sia in via di sviluppo, 
e del grappolo, in virtù della sua azione preventiva, curativa e antisporulante. 

 Le tre sostanze attive da cui è composta la miscela agiscono a livello di siti di azione 
completamente differenti garantendo una assenza totale di rischio di sviluppo di re-
sistenze incrociate. 

Composizione: 
M-Metalaxil 4%
Cimoxanil 4,8 %
Folpet 40%

Codice Frac: 
4 gruppo A1
27
M 04

1. Un fungicida innovativo a tre vie, che combina le proprietà di tre sostanze attive a 
diverso meccanismo d’azione e pronto all’uso.

2. Soluzione ottimale per la gestione delle resistenze anche nelle zone a più alta 
pressione.
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EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA AVVERSITA’ DOSE (kg/ha) DOSE (g/hL) EPOCA D’IMPIEGO PHI (gg)

VITE 
DA VINO

Peronospora 
(Plasmopara viticola)

2,5 250

Massimo 2 trattamenti per anno 
ad intervallo di 12-14 giorni a 
partire dall’accrescimento dei 
tralci fino a inizio maturazione del 
grappolo (BBCH 18-85).

28

VITE 
DA TAVOLA

Peronospora 
(Plasmopara viticola)

2,5
250

Massimo 2 trattamenti per anno 
ad intervallo di 12-14 giorni a 
partire dall’accrescimento dei 
tralci fino a fine fioritura (BBCH 
18-69.

Fine della 
fioritura.

 


