
Caratteristiche di Curzate® EFFE

Fungicida efficace contro la peronospora della vite. Caratterizzato da un’azione translaminare e di 
contatto, controlla il micelio nei primissimi stadi di sviluppo e le zoospore germinanti. 

Può essere impiegato in un calendario antiperonosporico e risulta altamente selettivo, trovando la sua 
collocazione ideale nei primi trattamenti.

Iniziare i trattamenti non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo di 5-6 foglie, con intervallo di 
applicazione di 7/8 giorni.

Fungicida antiperonosporico per la vite da vino

ATTIVITÀ CITOTROPICA
Penetra all’interno delle parti trattate e si 
ridistribuisce localmente anche nelle zone 
non raggiunte dal trattamento.

ATTIVITÀ CURATIVA E ANTISPORULANTE
Curzate EFFE è caratterizzato da un attività 
preventiva, curativa e antisporulante. 
Si consiglia comunque l’applicazione 
preventiva.

ELEVATA  RESISTENZA AL DILAVAMENTO
Curzate EFFE è caratterizzato da una 
notevole adesività, dovuta ad un 
coadiuvante specifico sviluppato per questa 
formulazione. Pioggie intervenute dopo 2 
ore dal trattamento non compromettono 
l’efficacia e la persistenza del prodotto.

POTENZIAMENTO DELLE DIFESE
NATURALI DELLA PIANTA
Ha la capacità di stimolare le difese naturali 
della pianta. Le cellule vegetali vicino al micelio 
della peronospora sono indotte a produrre 
perossido di idrogeno, determinandone la 
morte. Questo porta il fungo patogeno a non 
avere un substrato favorevole allo sviluppo, 
bloccando così l’infezione.
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Curzate® EFFE FUNGICIDA

Elementi di etichetta

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

Cimoxanil puro g 3.72 (= 48 g/L)
Folpet puro g 37.21 (= 480 g/L)
Formaldeide
Acido acetico
Coformulanti q. b. a 100

FORMULAZIONEFORMULAZIONE Sospensione concentrata

NUMERO DI REGISTRAZIONENUMERO DI REGISTRAZIONE Registrazione: N° 13083 del 27/03/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali

CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE

GRUPPO FRACGRUPPO FRAC 27,M4    FUNGICIDI

COLTURACOLTURA Vite da vino

AVVERSITÀ CONTROLLATEAVVERSITÀ CONTROLLATE Peronospora (Plasmopara viticola)

DOSEDOSE 2,5 L/Ha

N° MAX TRATT. ANNUIN° MAX TRATT. ANNUI 4

INT. DI SICUREZZAINT. DI SICUREZZA 28 giorni

CONFEZIONECONFEZIONE Tanica da 5 L (x 4)

I vantaggi

•  Formulazione altamente efficace sulla peronospora della vite

•  Azione preventiva, curativa e antisporulante di Curzate®

•  Miscibile con i più noti agrofarmaci (anche fosetil-Al e fosfonati in genere)

•  Ottima resistenza al dilavamento

•  Facile da impiegare

•  Si scioglie facilmente nel serbatoio dell’irroratrice

•  Effetto collaterale su numerose malattie (botrite, oidio, escoriosi) 

•  Buona azione cicatrizzante sul legno (utile in caso di grandinate)
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