
FUNGICIDI

Radar Combi Flow
> FUNGICIDA SISTEMICO E DI COPERTURA
> AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERDICANTE

COMPOSIZIONE
penconazolo* 1,25% (15 g/l)  
zolfo (esente da selenio) 
33,3% (400 g/l)

REG. MIN. SALUTE
n° 16107 del 08.11.2016 
 

CODICE FRAC
3
M02

FORMULAZIONE
sospensione concentrata (SC) 
 

AVVERTENZE
Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini, oli minerali e captano. Irrorare a distanza di almeno tre settimane 
dall’impiego degli oli minerali e del captano. Su ornamentali e floreali si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici 
prima di passare ad applicazioni su larga scala. Si sconsiglia la miscela con prodotti contenenti fosetil alluminio.

*s.a. originale Syngenta

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H319; H412; EUH208; EUH401

Attenzione

SETTORI DI IMPIEGO 

 COLTURA  AVVERSITÀ  DOSE  NOTE  PHI  MAX

Vite Oidio, Erinosi 
(azione 
collaterale) 150-200 ml/hl 

(1,5-2 l/ha)

100-150 ml/hl 
(1-1,5 l/ha)

Trattamenti preventivi in pre e post-fioritura:

- intervenendo ogni 12-14 gg

- intervenendo ogni 7-10 gg

14 gg 4

Pesco (comprese 
Nettarine e ibridi 
simili)

Oidio, Monilia, 
(Bolla e 
Corineo azione 
collaterale)

250-340 ml/hl 
(2,5-3,4 l/ha)

Trattamenti preventivi in zone ad alto rischio d’infezione 
e con cultivar sensibili. Intervenire dalla caduta petali ed 
ogni 10-14 gg. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-
21 gg. In presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio 
più elevato

14 gg 3

Malattie da 
conservazione 
(Monilia 
fructigena, 
Penicillum spp.)

340 ml/hl (3,4 l/ha) Trattamenti in pre-raccolta a cadenza settimanale 2

Melone, Zucchino, 
Zucca, Cetriolo (in 
campo e in serra), 
Carciofo (in campo)

Oidio 170-340 ml/hl 
(1,35-2 l/ha)

In pieno campo o dopo la rimozione del telo di 
protezione intervenire ogni 10-14 gg a seconda della 
coltura e del rischio d’infezione. Iniziare i trattamenti 
preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi

14 gg 4

Ornamentali e Floreali 
(in campo e in serra)

Oidio, Ruggini 240-340 ml/hl 
(1,9-2 l/ha)

Intervenire ogni 10-14 gg a seconda della coltura e 
dell’incidenza della malattia

n.r. 4

BUFFER ZONE
Consultare l’etichetta

Prodotto originale 



Radar Combi Flow

FLACONE
1 litro (cartone 10 pz)

TANICA
5 litri (cartone 4 pz)
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