
La soluzione efficace
contro la Lebbra dell’olivo

CABRIO® OLIVO
Sviluppato
appositamente
per te
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Per maggiori informazioni 
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CABRIO® OLIVO

Composizione (su 100 g)

Formulazione

Registrazione

Classificazione

Colture

Confezione

F500 (pyraclostrobin) puro g 20 (pari a 200 g/kg)

Granuli idrodispersibili

N. 16110 del 23.06.2014

Xn, N

Olivo per la produzione di olive da olio
tramite processo di spremitura a freddo

Sacchetto da 1 Kg

Coltura Patogeni 
controllati

Dose
d’impiego
(kg/ha)

Intervallo 
di sicurezza

Olive
da olio

Colletotrichum
spp.

0,5 Applicare una sola 
volta nell’anno,
entro il 31 Luglio

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di F500 (pyraclostrobin), n. di registrazione N. 16110 del 23.06.2014. 
Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere 
attentamente l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si prega di osservare le avvertenze e i simboli di pericolo nelle 
istruzioni per l’uso. 
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Come impiegare Cabrio® Olivo
Cabrio Olivo va impiegato nei periodi critici 
di sviluppo della malattia. Si può applicare al 
massimo 1 volta l’anno, durante il periodo di 
ingrossamento delle drupe, da grano di pepe 
fino al raggiungimento del 40% delle dimensioni 
finali. Per garantire l’efficacia di questa innovativa 
soluzione fungicida è bene assicurare una 
corretta bagnatura della coltura e l’alternanza con 
prodotti a differente meccanismo d’azione.

UNA RISPOSTA 
CONCRETA
ALL’ EMERGENZA DEL 
SETTORE OLIVICOLO
A SUPPORTO 
DELL’INTERO COMPARTO
PRODUTTIVO

CABRIO® OLIVO
Sviluppato appositamente per te

Ottima efficacia
su Colletotrichum

Elevata velocità
di penetrazione

Azione rapida
sul fungo patogeno

Attività prolungata

Cabrio® Olivo è una soluzione a base di F500 
(pyraclostrobin) formulata in granuli idrodispersibili.
Rapidamente assorbita dai tessuti vegetali dell’olivo,
si distribuisce in maniera rapida ed efficace garantendo 
ottima resistenza al dilavamento e proteggendo la 
coltura dai pericolosi attacchi di Lebbra.


