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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.

SCIROCCO  

125 EW

Avvertenza: -
Indicazioni di pericolo: 
H411 - EUH401 

Scirocco® 125 EW è un prodotto 
di titolarità Isagro S.p.A.
Marchio e distribuzione 
di Adama S.r.l.

COLTURA PATOLOGIA DOSI NOTE INTERVALLO
SICUREZZA

Vite da vino e da tavola Oidio attività collaterale 
verso Marciume nero

20-25 ml/hl
(0,24 l/ha)

Trattamenti in pre e post-fioritura distanziati di 12-
14 giorni. Eseguire massimo 3 applicazioni 30 giorni

Frumento tenero e duro, Orzo Oidio, Ruggini, 
Septoriosi, Rincosporiosi 0,9-1 l/ha

Trattare quando si presentano le condizioni 
favorevoli alle infezioni. Si consigliano 2 
applicazioni: 
- stadio di 1-2 nodi
- inizio spigatura

Sospendere i 
trattamenti a 
fine fioritura

Barbabietola da zucchero Cercospora, Oidio, 
Ramularia, Ruggine 0,8 l/ha

Effettuare il trattamento alla comparsa dei 
sintomi da fine sviluppo fogliare alla fase di pre-
fioritura

14 giorni

Melo

Oidio 16-24 ml/hl
(0,19-0,24 l/ha)

Trattamenti primaverili-estivi con intervallo di 12-14 
giorni

14 giorni
Ticchiolatura 24 ml/hl

(0,24 l/ha)

Trattare ogni 7 giorni da quando si presentano le 
condizioni favorevoli alle infezioni fino alla fase di 
frutto noce; proseguire poi a intervalli di 10 giorni.
Trattamenti curativi: il primo entro 72-96 ore dalla 
pioggia infettante.
Trattamenti bloccanti: eseguire 2 trattamenti 
a distanza di  5-7 giorni, proseguire poi con le 
cadenze normali

Pero Ticchiolatura 24 ml/hl
(0,24 l/ha)

Trattare ogni 7 giorni da quando si presentano le 
condizioni favorevoli alle infezioni fino alla fase di 
frutto noce; proseguire poi a intervalli di 10 giorni.
Trattamenti curativi: il primo entro 72-96 ore dalla 
pioggia infettante.
Trattamenti bloccanti: eseguire 2 trattamenti 
a distanza di  5-7 giorni, proseguire poi con le 
cadenze normali

14 giorni

Pesco, Albicocco Oidio 30 ml/hl
(0,3 l/ha)

Iniziare i trattamenti alla caduta dei petali e 
proseguire a intervalli di 12-14 giorni. 
Eseguire massimo 3 applicazioni

14 giorni

Melone, Cocomero, Cetriolo, 
Zucchino (in pieno campo e 
serra) 

Oidio 50 ml/hl
(0,4 l/ha)

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi 
sintomi. 
Da 2 a 3 trattamenti con intervallo di 10-15 giorni

3 giorni per 
Cetriolo e 

Zucchino e 
7 giorni per 

Melone e 
Cocomero

Carciofo Oidio 20-30 ml/hl
(0,2 - 0,3 l/ha)

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi 
sintomi proseguendo ogni 15 giorni se necessario 3 giorni

Pomodoro, Peperone e 
Melanzana 
(in pieno campo)

Oidio 20-36 ml/hl
(0,2-0,4 l/ha)

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi 
sintomi. 
Da 2 a 3 trattamenti con intervallo di 8-12 giorni. 
In caso di applicazioni curative ridurre l’intervallo a 
8-10 giorni

7 giorni
Cladosporiosi 40-60 ml/hl

(0,4-0,36 l/ha)

Rosa
Oidio 20-40 ml/hl

Interventi preventivi distanziati di 7-14 giorni

-
Ruggine 40 ml/hl

Crisantemo Ruggine 60-75 ml/hl -

Garofano Ruggine 70-75 ml/hl -

Pelargonio, Gladiolo Ruggine 75 ml/hl -

Fragola 
(in serra e pieno campo) Oidio 40 ml/hl 

(0,4 l/ha)
Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi 
sintomi. Eseguire massimo 3 trattamenti/anno 
distanziati di almeno 7 giorni

1 giorno

FORMULAZIONE: 
Microemulsione

COMPOSIZIONE: 
Tetraconazolo 11,6% (125 g/l)

N. REGISTRAZIONE: 
15990 del 14-02-2014

FRAC: 
3(G1)

0,5 l 1 l

INQUADRA IL LOGO
 CON LA NOSTRA APP

>>

MISURE DI MITIGAZIONE

Nessuna misura di mitigazione riportata in etichetta.




