Fungicida antiperonosporico ad azione sistemica e citropica
Caratteristiche del prodotto
Curzate® System è un fungicida antiperonosporico che unisce le
proprietà sistemiche del Fosetil Alluminio a quelle citotropiche del
Cimoxanil.
Possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo
sviluppo del patogeno entro 2-3 giorni dal momento dell’infezione.
Curzate® System è caratterizzato da una buona persistenza d’azione
che gli consente di proteggere sia la vegetazione presente al momento
del trattamento che quella formatasi successivamente.

I vantaggi
•

Soluzione ideale per le linee di difesa senza ditiocarbammati e
mancozeb

•

Elevata protezione sistemica conferita da alto dosaggio di
Fosetil-Al

•

Etichetta valida per molte colture

•

Adattabile nei più svariati programmi di difesa

•

Sicuro per l’operatore

•

Facile dosaggio

Visita il sito corteva.it
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Curzate® System

FUNGICIDA

COLTURE

DOSE

INTERVALLO DI SICUREZZA

VITE

250 g/hl, sempre in miscela
con prodotto di contatto

40 giorni

POMODORO

250 g/hl, in miscela con
prodotto di contatto

20 giorni

SPINACIO, MELONE E LATTUGA

250 g/hl, in miscela con
prodotto di contatto

15 giorni

CARCIOFO

250 g/hl, in miscela con
prodotto di contatto

21 giorni

ORNAMENTALI E FLOREALI

da appartamento e da
giardino domestico: 250 g/hl

-

Elementi di etichetta

COMPOSIZIONE

Fosetil Alluminio puro g 60
Cimoxanil puro g 4
coformulanti q.b. a 100 g

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile

NUMERO DI
REGISTRAZIONE

Registrazione: N° 12044 del 16/04/2004 del Ministero della Salute

CLASSIFICAZIONE
PERICOLO
GRUPPO FRAC
CONFEZIONE

27,33

FUNGICIDI

Sacco da 2,5 Kg (x 5 sacchetti idrosolubili da 0,5 Kg)
CURZATE SYSTEM ® Marchio registrato Scam s.p.a. srl

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL’APPLICAZIONE.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci utilizzati dal Ministero della Salute.
Per la composizione e il numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.
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