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    ATTENZIONE 

TALENDO® EXTRA 
Fungicida sistemico per il controllo dell’oidio della Vite.  

CONCENTRATO EMULSIONABILE 

Meccanismo d’azione: Gruppi 13, 3 (FRAC) 

Composizione di TALENDO EXTRA 

Proquinazid puro g 16.08 (160 g/L) 

Tetraconazolo puro g 8.04 (80 g/L) 

Coformulanti q.b. a g 100 

 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

H319: Provoca grave irritazione oculare. 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. P308+P313: IN 

CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. 

P337+P313: Se l’irritazione degli occhi persiste, 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: 

ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) – Italia 
Corteva Agriscience France S.A.S – Cernay – Francia  

Phyteurop –Montreuil-Bellay – Francia 

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

 

Taglie autorizzate:  0.25 - 0.50 - 1 - 5 litri          
Registrazione N° 15126 del 12.03.2013 del Ministero della Salute 

Partita n. Vedere sulla confezione 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 

-L’impiego del prodotto senza indumenti protettivi e guanti adatti può comportare 

un rischio per la salute dell’operatore.  

-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non 
trattata di 14 metri da corpi idrici superficiali 

-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. 

INFORMAZIONI MEDICHE 

Non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell’uomo. Negli animali di 

laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: posizione ventrale, laterale 

o curva, pelo arruffato. 
Terapia: sintomatica. Non si conosce l’antidoto specifico 

Consultare Un Centro Antiveleni 
 

MODALITA' D'IMPIEGO 

Caratteristiche di azione  

TALENDO EXTRA è un fungicida sistemico liquido composto da 2 principi attivi 

aventi modi e meccanismi d’azione diversi: tetraconazolo e proquinazid. 
Tetraconazolo è dotato di proprietà preventive, curative ed eradicanti, proquinazid 

di proprietà essenzialmente preventive. Entrambi i principi attivi sono caratterizzati 

da un’elevata attività antioidica, pertanto TALENDO® EXTRA consente di 
ottenere la massima protezione della vite con la più ampia elasticità d’impiego, in 

trattamenti di tipo sia preventivo che curativo.  

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO 

VITE (da vino e da tavola):  

Oidio: trattamenti in pre e postfioritura distanziati di 12 - 14 giorni, in funzione 

della pressione di malattia e dello sviluppo colturale. Per uva da tavola e varietà 
sensibili di uva da vino, l’intervallo di applicazione può essere ridotto sino a 10 gg. 

Dose: 25 ml/hl, diluiti in un volume d’acqua idoneo a coprire la vegetazione 

uniformemente, compreso tra 150 and 1500 L/ha. Se si applicano volumi d’acqua 

inferiori a 1000 l/ha, utilizzare la dose piena di 0.25 l/ha. Grazie alla sua efficacia e 

selettività, se ne consiglia l’uso a partire dallo stadio di infiorescenze sviluppate 
sino allo stadio di fine chiusura grappoli. 

 

 

 

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA 

Versare la quantità richiesta di TALENDO EXTRA nella botte riempita a metà con 

acqua e, mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della 

stessa. Applicare il prodotto entro 2 ore dalla preparazione, secondo norme di 
buona pratica agricola. 

COMPATIBILITA' 

Il prodotto si impiega da solo. 
 

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’: nel corso dell’ampia sperimentazione condotta con 

TALENDO EXTRA, il prodotto non ha mai mostrato sintomi di fitotossicità. 

Considerando però l'esistenza di numerose varietà con sensibilità diversa è 
consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante. 
 

STRATEGIA ANTIRESISTENZA: utilizzare TALENDO EXTRA in un 

programma di trattamenti fungicidi aventi diverso meccanismo d’azione. Applicare 
un massimo di 3 trattamenti per stagione, evitando di effettuare più di 2 trattamenti 

consecutivi con TALENDO EXTRA. 
 

INTERVALLO DI SICUREZZA 

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta. 

 

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed 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 e agli animali. 

Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. 
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il 

contenitore non puo’ 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 

 
 


