
FUNGICIDI

SETTORI DI IMPIEGO 

 COLTURA  AVVERSITÀ  DOSE  NOTE  PHI  MAX

Frumento, 
Triticale

Cercosporella, 
Septoriosi

Septoriosi della 
spiga

Oidio

Fusariosi

1 l/ha si consiglia 
miscela con Player 
SC o Pindarus 25 
WDG

Intervenire tra inizio levata e il primo nodo almeno di 1 cm 
sopra il nodo d’accestimento        

Intervenire tra lo stadio di foglia a bandiera (foglia a bandiera 
completamente srotolata, ligula visibile) e fine spigatura. 
Se la malattia appare nelle foglie superiori e in caso di 
condizioni favorevoli allo sviluppo, intervenire prima possibile 
dopo lo stadio di foglia a bandiera. Se necessario ripetere il 
trattamento

Intervenire prima della fine della spigatura. In caso di forte 
pressione della malattia o in previsione di forti attacchi 
intervenire con un antioidico specifico

Intervenire tra inizio e fine spigatura

35 gg 2 applicazioni 
ad intervallo
di 14 gg

Orzo Elmintosporiosi, 
Rincosporiosi

Oidio

Intervervenire al primo apparire della malattia, tra fine 
accestimento e inizio levata (primo nodo almeno 1 cm 
sopra il nodo di accestimento). Se la malattia si manifesta 
succesivamente (presenza della malattia sulle tre foglie 
superiori) tra le fasi di foglia a bandiera appena visibile e fine 
spigatura, intervenire immediatamente

Intervenire al primo apparire della malattia, o quando si 
manifestano le condizioni favorevoli al suo sviluppo, tra fine 
accestimento e fine spigatura

50 gg 1

Segale Elmintosporiosi, 
Rincosporiosi, 
Oidio

Intervenire al primo apparire della malattia, o quando si 
manifestano le condizioni favorevoli al suo sviluppo, tra fine 
accestimento e fine spigatura

35 gg 2 applicazioni 
ad intervallo
di 14 gg

I residui delle colture trattate non possono essere destinate a foraggio

> FUNGICIDA TRANSLAMINARE E DI COPERTURA AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE
> ATTIVITÀ PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE
> MISCELABILE CON PLAYER SC PER AMPLIARE E COMPLETARE LO SPETTRO D’AZIONE

COMPOSIZIONE
procloraz 42,5% 
(450 g/l)

REG. MIN. SALUTE
n° 14472 del 20.11.2008

CODICE FRAC
3

FORMULAZIONE
concentrato emulsionabile (EC)

BUFFER ZONE
Non previste

AVVERTENZE
In caso di miscela con formulati in granuli idrodispersibili disperdere prima i granuli e successivamente aggiungere Partner 
EC. Colture di cereali sotto stress dovuto a siccità o ad eccessive piogge devono essere trattate con il prodotto da solo.

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H226; H304; H318; H332; 
H335; H373; H410; EUH401 

Pericolo

Partner EC



FUNGICIDI

Partner EC

FLACONE
1 litro (cartone 12 pz)
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