
TRISCABOL DG risponde alle attuali esigenze 
tecniche in virtù della formulazione in micro-
granuli che consente una manipolazione in 
assenza di polveri ed una solubilizzazione 
immediata e completa.

TRISCABOL DG
COMPOSIZIONE Ziram puro 76%

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili   

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

Non previsto

3486 del 07.02.1980

kg 1

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

PERICOLO  
H302 - H317 - H318 - H330
H373 - H410 - EUH401

Pesco
Nettarina,
Percoca

Bolla, Corineo 300
Dose massima 3 Kg/ha.
Massimo 1 trattamento dalla fase di caduta 
foglie alla fase di caduta petali.

COLTURE AVVERSITÀ  NOTECOLTURE DOSE
(g/hL)

 

®VACCIPLANT  è il primo e unico agrofarmaco a 
base di laminarina. Attivo contro oidio, perono-
spora, ticchiolatura, botriti e batteriosi, agisce 
stimolando lo sviluppo delle difese naturali della 
pianta, attraverso lo sviluppo di sostanze che 
rallentano e impediscono l’avanzamento della 
malattia. Si applica preventivamente e garanti-
sce protezione anche della vegetazione in 
formazione. 

VACCIPLANT®

COMPOSIZIONE Laminarina 5% (45 g/L)

FORMULAZIONE Sospensione Concentrata

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

Non previsto

15831 del 12.12.2013

L 1

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

EUH 401

COLTURE AVVERSITÀ  NOTECOLTURE DOSE
(L/ha)

 

Fragola (in pieno
campo e in serra)

Mal bianco,
Botrite 1 

Tra inizio precoce della fioritura e raccolta.
Numero massimo di trattamenti: fino a 10
ogni 7 - 10 giorni.

Melo e Pero

Necrosi batterica

Ticchiolatura, 
Marciume lenticellare 

0,75 - 1 

0,75 - 1 

Prima applicazione allo stadio delle punte verdi 
poi ogni 10 giorni. Posizionare l'ultima applica-
zione allo stadio della caduta degli ultimi petali.
Proseguire le applicazioni in caso di ulteriori 
contaminazioni.

Da prime foglie aperte a maturazione per un 
massimo di 20 applicazioni/anno.

Vite

Lattuga

Oidio

Peronospora
in pieno campo e al 
coperto

1,5 - 2 

1 
per volumi 
inferiori a 500 L/ha. 
Per volumi di acqua 
superiori a 500 L/ha, 
mantenere la 
concentrazione del 
prodotto a 0.2 L/hl

Utilizzabile da chiusura del grappolo pressochè
completa a grappolo maturo per la raccolta.
Numero massimo di trattamenti: fino a 20 ogni 
10 - 14 giorni.

Utilizzabile da terza foglia vera aperta a raccolta. 
Applicare come trattamento preventivo dallo 
stadio 3 foglie. Eseguire da 2 a un massimo di 6 
trattamenti, con volumi d’acqua 400 - 1000 litri, 
con cadenza 7 - 10 giorni.

Maggiori 
informazioni

Maggiori 
informazioni

Idoneo per i trattamenti al bruno del pesco

Elevata miscibilità e compatibilità con altri agrofarmaci

Unico agrofarmaco a base di laminarina

Laminarina è un induttore delle 
autodifese della pianta

Utilizzabile in agricoltura biologica

64 65

BIO

- Maggiori dettagli a pag.7a
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