
Fungicida antiperonosporico ad azione sistemica e citropica

Caratteristiche di Curzate® System

I vantaggi

•  Comprovata efficacia sulla peronospora

•  Azione preventiva, curativa e antisporulante di Curzate® 

•  Elevato grado di sistemia di Fosetil-AI

•  Protezione della nuova vegetazione

•  Stimola le difese naturali della pianta

•  Miscibile con i più noti agrofarmaci

•  Etichetta valida per molte colture

Curzate® System è un fungicida antiperonosporico che unisce le 
proprietà sistemiche del Fosetil-Al 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.

Curzate® 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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Elementi di etichetta

Dosi d’impiego

COLTURE PRINCIPALI AVVERSITÀ 
CONTROLLATE DOSE INTERVALLO 

DI SICUREZZA

VITE Peronospora 
(Plasmopara viticola)

2,5 Kg/ha, inserire il prodotto        
in un programma con un 

partner di contatto
40 giorni

POMODORO Peronospora 
(P. infestans)

2,5 Kg/ha, in miscela con 
un prodotto di copertura non 

rameico
20 giorni

Curzate® System FUNGICIDA

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

FORMULAZIONEFORMULAZIONE Polvere bagnabile

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

CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

PERICOLO

GRUPPO FRACGRUPPO FRAC P7, 27

CONFEZIONECONFEZIONE Sacco da 2,5 Kg (x 5 sacchetti idrosolubili da 0,5 Kg)

Titolare della registrazione SCAM s.p.a.
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