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TALENDO
®
  

Fungicida antioidico per la Vite da vino e la Vite da tavola. 

 CONCENTRATO EMULSIONABILE. 

Meccanismo d’azione: Gruppo 13 (FRAC) 
 

Composizione di TALENDO 

Proquinazid puro g 20.53 (200 g/L)  

Coformulanti q.b. a g 100 

Contiene: Calcio dodecilbenzenesulfonato 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
INDICAZIONI DI PERICOLO 

H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. 

H351: Sospettato di provocare il cancro. H410: Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi 

per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 

 
CONSIGLI DI PRUDENZA 

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.  P280: Indossare 

guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338: 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 

per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 

farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313: IN CASO di esposizione o di 
possibile esposizione, consultare un medico. P391: Raccogliere il 

materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in accordo 

con la normativa vigente. 

Corteva Agriscience Italia s.r.l – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 

Cremona Tel. +39 0372 709900 

 

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o confezionamento: 

Corteva Agriscience France S.A.S. – Cernay –  Francia  

Phyteurop – Montreuil-Bellay – Francia  

Sinteco Logistics SpA – San Giuliano Milanese (MI) – Italia   
   (solo ri-etichettatura)   
 

Taglie autorizzate: 0,25 – 0,5 – 1 – 2,5 Litri 

Registrazione N° 12106 del 16.03.2007 del Ministero della Salute 

Partita N. Vedere sulla confezione 

 

PRESCRZIONI SUPPLEMENTARI 

-Non contaminare l’acqua con il prodotto od il suo contenitore. [Non pulire il 
materiale d’applicazione in prossimita’ delle acque di superficie. Evitare la 

contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e 

dalle strade]. 
-Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata 

di 16 metri dai corpi idrici superficiali.  

 

NORME PRECAUZIONALI 

Conservare il recipiente ben chiuso – E’obbligatorio per l’operatore l’uso di 

dispositivi per la protezione degli occhi - Non riutilizzare gli imballi che 
contenevano il prodotto.  

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 

Non sono noti casi di intossicazione nell’uomo. 
 

 INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:  

a) Inalazione: se inalato, portare immediatamente il paziente all’aria fresca. Se il 
paziente non respira, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è 

difficoltosa, somministrare ossigeno. Consultare un medico. 
b) Contatto con la pelle: in caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente 

con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima 

del loro riutilizzo. 
c) Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, risciacquare 

immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se 

l’irritazione persiste consultare un medico. 
d) Ingestione: se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare 

uno o due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un 

paziente in stato di incoscienza. Consultare immediatamente un medico. 

 

 

 

MODALITA' D'IMPIEGO 

Caratteristiche di azione  

TALENDO è un fungicida organico formulato in concentrato emulsionabile 

efficace contro l’Oidio della vite (Uncinula necator). TALENDO è dotato di 

attività preventiva ed agisce per contatto. TALENDO contiene proquinazid, 

principio attivo che agisce sulla germinazione delle spore inibendo la formazione 

degli appressori secondari; proquinazid appartiene alla famiglia chimica dei 
quinazolinoni.  

 

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO 

VITE (da vino e da tavola):  

TALENDO s’impiega alla dose di 20–25 ml di prodotto ogni 100 litri d’acqua 

(avendo cura di applicare comunque 200 ml/ha di prodotto con volumi d’acqua 
inferiori a 10 hl per ettaro).  

A seconda delle attrezzature impiegate si possono utilizzare da 3 a 15 hl/ha, avendo 

cura di bagnare bene la vegetazione e i grappoli. 
Applicare TALENDO ogni 10-14 giorni adottando l’intervallo più breve se le 

condizioni metereologiche e agronomiche comportano rischi di gravi infezioni. 

TALENDO può essere applicato a partire dallo stadio di tre foglie e fino alla 
invaiatura, rispettando l’intervallo di sicurezza di 28 giorni, per un massimo di 3 

trattamenti per ciclo colturale. Date le caratteristiche preventive del prodotto, si 

raccomanda di iniziare le applicazioni di TALENDO prima della comparsa dei 

sintomi di oidio.  

 

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Dopo aver riempito per circa un terzo 
della sua capacità il serbatoio dell’irroratrice, versare la quantità desiderata di 

TALENDO direttamente nel serbatoio, mantenendo l’agitatore in funzione. 

Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l’acqua di 
risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e 

risciacquare bene tutte le parti dell’irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel 

corso delle operazioni di pulizia prendere tutte le necessarie misure di sicurezza. 
 

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 

DA NON IMPIEGARE IN SERRA 

 

AVVERTENZE AGRONOMICHE: 

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile adottare i 

seguenti accorgimenti: 
▪ TALENDO deve essere applicato preventivamente.  

▪ Il numero massimo di applicazioni di TALENDO è di 3 per ciclo colturale, di 

cui non più di due consecutive.  
▪ Dove l’Oidio sia già presente, TALENDO deve essere impiegato in miscela 

od in successione ad un prodotto antiodico attivo sul micelio. 

▪ In un corretto programma di difesa antiodica, i trattamenti con TALENDO 
devono essere alternati con applicazioni di antiodici a diverso meccanismo 
d’azione, utilizzati secondo le indicazioni delle rispettive etichette autorizzate. 

COMPATIBILITA' 

TALENDO è fisicamente compatibile con gli altri prodotti fitosanitari utilizzati su 
vite. Non sono attualmente noti casi di incompatibilità.  

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le 

norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri 
formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si 

verificassero casi d’intossicazione, informare il medico della miscelazione 

compiuta. 
 

FITOTOSSICITA’: il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate 

in etichetta.  
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:  

- applicazioni su nuove varietà 

- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari. 

INTERVALLO DI SICUREZZA 

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta. 
 

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il 
prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso 

improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e’ condizione essenziale 

per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle 
persone, agli animali ed all’ambiente. 

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d’acqua. Da non vendersi 

sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso 
nell’ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato 
 

Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA 

(MI): 0039 02 66101029 (24H) 

Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-333 2107947 (24H)  

Per INFORMAZIONI sull’uso dei prodotti: contattare: 0039 0372 709900 (O.U.) 

 

Etichetta autorizzata con D.D. del 05/09/2022 con validità dal 01/10/2022 

PERICOLO 


