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LINEA FUNGICIDI

CERCOBIN® WG è un fungicida a largo spettro di azione, attivo su 
patogeni appartenenti al gruppo degli Ascomiceti, Deuteromiceti e 
Basidiomiceti. Esplica la sua azione attraverso la biotrasformazione in 
vivo di cui il principale metabolita attivo è il BCM, lo stesso che si ottiene 
dalla trasformazione del Benomyl.
Il prodotto si caratterizza per attività sistemica e risulta particolarmente 
indicato per interventi aventi finalità preventiva e curativa. Rappresenta 
la soluzione principale per il controlo delle Tracheomicosi e, in generale, 
delle patologie fungine vascolari. Possiede meccanismo di azione 
originale, essendo l’unico rappresentante della famiglia chimica dei 
Benzimidazoli, e pertanto risulta indispensabile per la formulazione di 
strategie di difesa alternative al fine della gestione delle “resistenze”. 
CERCOBIN® WG può essere miscelato con altri fungicidi al fine di creare 
un ottimo sinergismo, tra i vari partner della miscela, nel controllo delle 
avversità fungine.

COMPOSIZIONE
Tiofanato metile* puro 70%

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

REGISTRAZIONE
n. 12784 del 18/06/2008

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
1 Kg (10 x 1 Kg)
® Marchio registrato Nippon Soda
* sostanza attiva originale Nippon Soda

CERCOBIN® WG
FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE
GRANULARE IDRODISPERSIBILE

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

POMACEE 
(MELO E PERO)

Cancri Rameali 
(Nectria spp., etc.)

60-80 g/hl
(1 kg/ha)

7 gg

Applicare da post-raccolta a pre-fioritura.

Marciume calicino 
(Monilia spp.,
Botrytis cinerea, 
Nectria spp., ect.)

Applicare tra pre-fioritura e completa caduta petali.

Oidio 
(Podosphaera 
leucotricha)

Attività collaterale.

PESCO
(COMPRESE NETTARINE
ED IBRIDI SIMILI)

Cancri rameali
(Cytospora spp., 
Fusicoccum spp.)

3 gg

Applicare da pre-caduta foglie a pre-fioritura.

Moniliosi (Monilia spp.) Applicare in pre-fioritura.

ALBICOCCO
Moniliosi (Monilia spp.)

3 gg
Applicare in pre-fioritura.

CILIEGIO E SUSINO 15 gg

VITE DA VINO
Marciume grigio 
(Botrytis cinerea)
Oidio, azione collaterale

150-200 g/hl
(1,5 kg/ha) 35 gg

Applicare in pre-fioritura quando l'attività 
sistemica del prodotto favorisce un buon controllo 
del patogeno che si può insediare sui giovani 
recettivi tessuti del grappolino in formazione. 
Successivamente le strategie di difesa dovranno 
prevedere l’impiego di molecole a diverso 
meccanismo di azione.
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CERCOBIN®WG

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

NOCCIOLO

Gloeosporium delle gemme,
Cytospora ed attività collaterale
su Oidio (Phyllactinia suffulta) 100-125 g/hl

(1-1,25 kg/ha) -

Applicare a post-raccolta, pre-caduta foglie.
Prevedere un’accurata bagnatura della pianta, 
specialmente degli apici vegetativi.

Marciumi dei frutticini
(Fusarium laterithium, etc.) Applicare a formazione-ingrossamento frutticini.

POMODORO, 
MELANZANA
(TRATTAMENTI 
ALLA PARTE AEREA)

Muffa grigia (Botrytis cinerea),
Cladosporiosi (Cladosporium spp.)
ed azione collaterale su Oidio

100-150 g/hl
(1,2 kg/ha)

3 gg

Impiegare da inizio fioritura.

MELONE, COCOMERO
(TRATTAMENTI 
ALLA PARTE AEREA)

Cancro gommoso 
(Dydimella brioniae),
Muffa grigia (Botrytis cinerea),
Antracnosi (Colletotrichum spp.),
Cladosporiosi (Cladosporium spp.)
ed attività collaterale
su Oidio (Erisiphae spp.)

100 g/hl
(1 kg/ha)

Intervenire in funzione delle condizioni predisponenti 
o ad inizio della manifestazione dei patogeni.

POMODORO, 
MELANZANA,
MELONE, COCOMERO,
FLOREALI ED ORNAMENTALI
(UTILIZZO IN 
FERTIRRIGAZIONE - DRIP 
IRRIGATION)

Tracheomicosi
(Fusarium spp., Verticillium spp.)
ed azione collaterale 
su Rizhoctonia spp.

1,2 kg/ha

1° intervento da post trapianto;
2° intervento dopo 10-14 giorni;
3° intervento: fino a pre raccolta.
Intervenire con impianti idonei a coprire il terreno in-
teressato alla rizosfera (ad esempio ali gocciolanti a 
doppia manichetta).

PISELLO, FAGIOLO
(FRESCHI E DA GRANELLA)

Fusarium spp., Sclerotinia spp.,
Botrytis spp. ed attività 
collaterale contro Antracnosi, 
Oidio e Ruggini

120-200 g/hl
(1,1 kg/ha)

14 gg
freschi
28 gg 

da granella

Intervenire preventivamente con condizioni predispo-
nenti o all’inizio delle manifestazioni dei patogeni.

COLZA Sclerotinia 200-250 g/hl
(0,9 kg/ha) 30 ggl Intervenire preventivamente con condizioni predispo-

nenti o all’inizio delle manifestazioni del patogeno.

FRUMENTO ED ORZO

Mal del piede
(Rizhoctonia spp., 
Fusarium spp. etc.) 200-250 g/hl

(0,9 kg/ha)

40 gg
frumento

35 gg
orzol

Intervenire durante le fasi da fine accestimento a leva-
ta. Miscibile con gli specifici erbicidi impiegati in tale 
epoca.

Fusariosi della spiga 
(Fusarium spp.) ed attività 
collaterale su Ruggini e Oidio

Intervenire nella fase di inizio emissione delle antere; 
al fine di un ottimale controllo di ruggini e oidio mi-
scelare con specifici prodotti triazolici.

COLTURE FLOREALI 
ED ORNAMENTALI

Antracnosi, Muffa grigia, 
Fusarium spp. ed attività 
collaterale su Ruggini e Oidio

70-120 g/hl
(1,1 kg/ha)

-

Trattamenti alla parte aerea.

BULBOSE Marciume dei bulbi
(Fusarium spp., Botrytis spp.)

0,7-0,9 kg/hl
Trattamenti pre-trapianto: immergere i bulbi prima 
del trapianto in una sospensione con la dose di pro-
dotto indicata per 15-30 minuti.

80-120 g/hl
(1,2 kg/ha) Trattamenti alla parte aeree.

CIPRESSO Cancro del cipresso 
(Seirydium cardinale) 60-70 g/hl

Trattare ad inizio autunno (ottobre-novembre) o ad 
inizio primavera (aprile-maggio) o dopo eventuali po-
tature.

PLATANO Cancro colorato 
(Ceratocistys fimbriata) 150 g/hl Trattare la superficie dei tagli di potatura subito

dopo gli interventi cesori.


