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Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

MOMENTUM®

FORMULAZIONE: 
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE: 
Fosetil Alluminio puro 80% (800 g/kg)

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo: 
H319 - EUH401 

COLTURA PATOLOGIA DOSI NOTE INTERVALLO
SICUREZZA

Arancio, Limone, 
Pompelmo, Limetta, 
Mandarino, 
Clementino, Pomelo, 
Bergamotto, Cedro, 
Tangerino, Chinotto, 
Arancio amaro, 
Mapo, Tangelo

Gommosi parassitaria 4,5 kg/ha

Massimo 3 trattamenti/stagione.
Primo trattamento a inizio fioritura;
secondo trattamento a luglio;
terzo trattamento a ottobre/novembre.
Nel caso di piante debilitate il cui apparato fogliare non 
è più in grado di assorbire efficientemente il prodotto, è 
possibile eseguire applicazioni con “pennellature” della 
stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del 
tronco e delle branche

15 giorni

Vite da vino e da 
tavola Peronospora 2,5 kg/ha

Massimo 4 trattamenti/stagione.
Iniziare i trattamenti in pre-fioritura e proseguirli 
a intervalli di 10-14 giorni. Negli interventi successivi alla 
fioritura o con andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo 
della malattia è consigliabile l’uso del prodotto in miscela con 
fungicidi di contatto (es. FOLPAN® 80 WDG) al fine di favorire 
una migliore protezione dei grappoli

28 giorni

Pero Gemme nere 4,5 kg/ha Massimo 3 trattamenti nel periodo aprile-giugno. 
Dose riferita alla singola applicazione

15 giorni

1 kg 5 kg

• Fungicida sistemico attivo nei confronti dei ficomiceti e in particolare della famiglia delle peronosporacee. 

• MOMENTUM® è dotato di una notevole mobilità con sistemia sia acropeta che basipeta che permette di proteggere anche la 
vegetazione sviluppatasi dopo il trattamento.

• L’attività del formulato è più evidente in presenza di vegetazione giovane e in attiva crescita.

• Il prodotto non è compatibile con formulati a base di rame, e con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non 
effettuare miscele con prodotti oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.

N. REGISTRAZIONE: 
15235 del 12-09-2014

FRAC: 
33

MISURE DI MITIGAZIONE

Nessuna misura di mitigazione riportata in etichetta.


