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LINEA FUNGICIDI

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

VITE 
DA VINO E DA TAVOLA

Oidio
Marciume nero 100-150 ml/hl

15 gg

Iniziare gli interventi in presenza di vegetazione 
recettiva alla malattia e in via preventiva. Proseguire ad 
intervalli di 10-12 giorni utilizzando una dose di 100-
125 ml/hl. Dopo l’ allegagione intervenire a 125ml/ hl 
a turni di ogni 8-12 giorni in funzione dell’ andamento 
stagionale e della sensibilità varietale. In caso di forte 
pressione della malattia impiegare Systhane 4,5 plus a 
150ml/hl a turni di 8-10 giorni.

MELO, PERO Oidio

125-150 ml/hl

Iniziare i trattamenti alla comparsa delle orecchiette di 
topo e proseguendo ogni 8-12 giorni a seconda della 
fase vegetativa e dell’intensità della malattia.

PESCO, NETTARINE,
SUSINO, ALBICOCCO

Oidio
Monilia 
del fiore e del frutto

7 gg 

Per il controllo dell’oidio trattare dalla sfioritura per 2-3 
volte ogni 8-12 giorni. Per la monilia del fiore trattare a 
bottoni rosa e a caduti petali. Per la monilia del frutto 
effettuare 2 interventi in pre raccolta ad un intervallo 
di 6-7 giorni.

MELONE, ANGURIA
ZUCCHINO, CETRIOLO, 
ZUCCA

Oidio 3 gg 

Iniziare i trattamenti in maniera preventiva e non oltre 
la prima comparsa dei sintomi. Alternare con prodotti 
a diversi meccanismo di azione e adottare turni di 
intervento di 8-12 giorni in funzione della pressione 
della malattia.

POMODORO,
PEPERONE, CARCIOFO

FRAGOLA

100-125 ml/hlROSA Oidio, Ticchiolatura - Intervenire dalla comparsa dei sintomi ogni 8-12 
giorni. Impiegare la dose massima e intervalli minori in 
caso di forte pressione della malattia.GAROFANO Ruggine -

SYSTHANETM 4,5 PLUS è un fungicida endoterapico ad attività preventiva, 
curativa ed eradicante. È un formulato a base di miclobutanil in emulsione 
acquosa che si caratterizza per essere rapidamente assorbito dalla pianta 
e traslocato nei tessuti.
SYSTHANETM 4,5 PLUS è efficace contro oidio su vite, fruttiferi, ortive e 
rosa. Mostra una buona efficacia di contenimento anche nei confronti di 
agenti di Moniliosi su drupacee, marciume nero su vite e di ruggine su 
garofano.
SYSTHANETM 4,5 PLUS è ideale per le strategie antiresistenza ed in 
miscela con fungicidi di contatto assicura una completa protezione della 
coltura.

COMPOSIZIONE
Miclobutanil 4,5 % (45,5 g/l)

FORMULAZIONE
Emulsione acquosa

REGISTRAZIONE
n. 13138 del 03/08/2006

AVVERTENZA
PERICOLO

CONFEZIONE
1 L (12 x 1 L)
TM Marchio di The Dow Chemical Company (DOW) 
o filiali di DOW

SYSTHANETM 4,5 PLUS
FUNGICIDA SISTEMICO ANTIOIDICO
PER COLTURE ARBOREE ED ORTIVE

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

POMODORO IN SERRA
(FUSTO)

Botrite 
(Botrytis cinerea)

Vaporizzare
 il prodotto 

per
0,5-1 secondo

ad una distanza 
di 10-15 cm

dal fusto.

-
Impiegare il prodotto ai primi sintomi della malattia. 
SCOMRID® é un prodotto pronto all’uso per cui non 
necessita di diluizione alcuna.


