ALMADA® TRIO
Fungicida antiperonosporico sistemico e di contatto
Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili
Meccanismo d’azione: gruppo H (FRAC)
ALMADA TRIO
Autorizzazione Ministero della Salute n. 16204 del 21/02/2018
Composizione
100 g di prodotto contengono:
- Dimetomorph puro
g 6
- Folpet puro
g 25
- Fosetil alluminio
g 50
- Coformulanti q.b. a
g 100
ATTENZIONE
INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 – Sospettato di provocare il cancro. H412 - Nocivo per
gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 – Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P202 – Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze - P280 - Indossare guanti e indumenti
protettivi - P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua - P308+P313 – IN CASO di esposizione o di
possibile esposizione, consultare un medico. - P405 - Conservare sotto chiave. - P501 - Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità con la
normativa nazionale.
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Taglie: 0,3 –3 – 6 – 9 – 12 Kg
Partita n° vedi corpo della confezione
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non
pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di
superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle
acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici: per applicazioni precoci non
trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali;
per applicazioni tardive non trattare in una fascia di rispetto vegetata
di 10 m dai corpi idrici superficiali.
Durante le fasi di miscelazione/caricamento e applicazione del
prodotto indossare guanti e indumenti protettivi.
Indossare indumenti protettivi e guanti per effettuare operazioni di
ispezione. Non rientrare nell’area trattata prima che la vegetazione sia
completamente asciutta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi
Folpet: Nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, coliche, ipotermia,
irritabilità, oliguria con glicosuria, ematuria, ipotensione con battito
irregolare, lieve cianosi.
Dimetomorph: Nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, cefalea,
febbre, irritazione del sistema respiratorio, tosse, dispnea, riniti,
aumento della secrezione di muco, dermatiti da contatto.
Fosetil alluminio: Nausea, vomito, diarrea, dolori addominali,
difficoltà respiratorie, tosse, affezioni polmonari, aumento della
secrezione di muco, irritazione di occhi, pelle e mucose, lacrimazione
degli occhi, congiuntiviti, dermatiti da contatto.
Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE
Almada Trio è una miscela fungicida a base di tre sostanze attive –
Fosetyl Alluminio, Folpet e Dimetomorf - con differenti
caratteristiche, modalità di azione e comportamento all’interno della
pianta, attivo nei confronti della Peronospora della vite. Il Fosetyl

Alluminio stimola le naturali difese della pianta, agisce rallentando lo
sviluppo del fungo e potenzia l’effetto degli altri componenti della
miscela. Grazie alla notevole mobilità all’interno della pianta, sia in
fase ascendente che discendente, si redistribuisce anche nelle parti
più interne della vegetazione, garantendo la protezione anche dei
germogli, foglie e tralci in sviluppo. Il Folpet svolge una fondamentale
azione preventiva fissandosi sulla lamina fogliare ed impedendo al
fungo di entrare all’interno della foglia. 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. Grazie
all’azione multisito di Folpet e Fosetyl Alluminio il Dimetomorf viene
protetto dall’insorgenza di qualsiasi forma di riduzione di efficacia,
pertanto la miscela garantisce una costante ed elevata azione nel
tempo, anche in presenza di una pressione di malattia molto elevata
e condizioni di elevata umidità.
CAMPI DI IMPIEGO
Vite da Vino: contro Peronospora (Plasmopara viticola) impiegare
Almada trio alla dose di 3 Kg/ha con un volume di acqua compreso fra
200 e 1000 litri per ettaro. Si raccomanda di seguire sempre la dose
per ettaro del prodotto in modo particolare in presenza di
vegetazione sviluppata e forte pressione della malattia. Almada trio
si può impiegare dalla fase di sviluppo vegetativo (dalle 7-8 foglie
sviluppate) fino alla chiusura grappolo (BBCH 18-77). Il prodotto
presenta una ottima resistenza al dilavamento e garantisce una
protezione della vegetazion e del grappolo prolungata. Sono ammessi
2 interventi per ciclo vegetativo (intervallo di 10-12 giorni).
GESTIONE DELLE RESISTENZE
Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle
indicazioni riportate in etichetta. Applicare Almada Trio
preferibilmente in modo preventivo a alternare a prodotti aventi
differente meccanismo d’azione. Non eccedere il numero massimo di
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3 trattamenti con fungicidi aventi
appartenente al gruppo H (FRAC).

meccanismo

d’azione

COMPATIBILITA’
Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina, con
formulati contenenti rame e prodotti oleosi. Eventuali prodotti
contenenti azoto potrebbero originare fenomenti di incompatibilità
per cui è necessario effettuare saggi preliminari. AVVERTENZA: in
caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di
carenza più lungo. Inoltre devono essere rispettate le norme
precauzionali prescritte per i formulati più tossici.Qualora si
verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela
compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire parzialmente il serbatoio della macchina irroratrice,
successivamente aggiungere il prodotto e completare il riempimento,
mentendo in costante funzionamento l’agitatore sia durante la
preparazione che l’applicazione della miscela. Non preparare una
quantità di miscela superiore a quanto necessario.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in
questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali
danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le
indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per
assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle
persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL’AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE
RiUTILIZZATO
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