
FUNGICIDI

www.ascenza.it

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® F
Fungicida a sistemia locale e di copertura per 
pomodoro e vite da vino.

Formulazione: Granuli Idrodisperdibili (WG)

Classificazione CLP:

Registrazione n°: 16140 del 24/05/2019

 Almada® F è un fungicida antiperonosporico in microgranuli idrodisperdibili dotato di 
attività traslaminare, locosistemica e di contatto che agisce in via preventiva, curativa 
e antisporulante nei confronti della peronospora della Vite e del Pomodoro.

 I due componenti, Dimetomorf e Folpet, presentano una azione sinergica e comple-
mentare, sia in termini di modalità che di siti di azione.

® Marchio registrato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

VANTAGGI:
1. Soluzione ottimale per la gestione delle resistenze e una protezione completa e pro-

lungata sia della vegetazione presente al momento del trattamento sia di quella in 
via di formazione.

2. Folpet è efficace su Escoriosi e ha azione collaterale su Muffa Grigia, Oidio, Black rot 
e Carie bianca (malattia di post-grandine). È il prodotto di copertura con la massima 
resistenza al dilavamento.

PERICOLO

Sacchetto: 4 kg

Pallet: 480 kg

Sacco: 8kg

Pallet: 640 kg

Composizione: 
Dimetomorf puro g 11,3 (=113 g/Kg)
Folpet puro g 60 (= 60 g/Kg)

Codice Frac: 
40 gruppo H5
M 04



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

VITE 
DA VINO

Peronospora 
(Plasmopara viticola)

160 - 200 
(1,6 - 2 kg/ha)

Da inizio sviluppo tralci (BBCH 18) 
fino a pre chiusura grappolo (BBCH 
72). Ogni 10-12 gg.

3

28

POMODORO
(campo e 

serra)

Peronospora 
(Phytophtora infestans)

160 
(1,6 kg/ha)

Dalle prime fasi di sviluppo ad inizio 
maturazione (BBCH 12-81). 
Ogni 10-12 gg.
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