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LINEA FUNGICIDI

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

MELO E PERO

Ticchiolatura
(Venturia spp.) 40-50 g/hl

14 gg

Applicare alla dose indicata, senza superare i 0,75 kg/
ha, in miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc) o 
di copertura (Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolifluani-
de, ecc.). Intervenire preventivamente ad intervalli di 
6-8 giorni fino alla fase del frutto noce; successivamen-
te allungare l’intervallo fra i trattamenti a 10-15 giorni. 
E’ possibile utilizzare ZEFIR® 25 WDG anche con ef-
fetto curativo, trattando entro 72-96 ore dall’infezione.

Oidio 40-50 g/hl Non superare la dose di 0,75 kg/ha.

Maculatura bruna del pero
(Stemphylium vesicarium) 50 g/hl Non superare la dose di 0,75 kg/ha.

Sono consentite 3 applicazioni all’anno 
indipendentemente dalla patologia trattata.

DRUPACEE
(PESCO E NETTARINE,
ALBICOCCO, CILIEGIO
E SUSINO)

Monilia (Monilia spp.) 
e Botrite 50-75 g/hl

7 gg

Non superare la dose di 1,125 kg/ha intervenendo: 
a) durante il periodo della fioritura; 
b) in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distan-
za di 7 giorni.

Oidio 
(Sphaerotheca spp.) Non superare la dose di 1,125 kg/ha.

Ruggine del Susino 
(Tranzschelia spp.) 50 g/hl Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sinto-

mi, senza superare la dose di 1,125 kg/ha.

Sono consentite 2 applicazioni all’anno 
indipendentemente dalla patologia trattata.

VITE Oidio (Uncinula necator) 40 g/hl  14 gg
Trattare ogni 10-14 giorni, senza superare la dose di 
0,4 kg/ha, in miscela o in alternanza con prodotti a 
diverso meccanismo d’azione (Zolfi, Quinoxifen, ecc.). 
Sono consentite 3 applicazioni l’anno.

ZEFIR® 25 WDG è un fungicida a base di tebuconazolo, molecola ad 
ampio spettro d’azione, efficace contro i principali patogeni delle 
numerose colture autorizzate. Il prodotto è impiegabile su drupacee 
(come pesco, ciliegio, albicocco e susino contro monilia, oidio, botrite e 
ruggine), pomacee (per la difesa di melo e pero contro ticchiolatura ed 
oidio), su colture orticole e cerealicole.
Le sue proprietà sistemiche gli permettono di muoversi rapidamente 
nei tessuti vegetali, proteggendo anche la vegetazione in rapido 
accrescimento.

COMPOSIZIONE
Tebuconazolo puro 25%

FORMULAZIONE
Microgranuli idrodispersibili

REGISTRAZIONE
n. 15331 del 15/03/2012

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
0,5 Kg (20 x 0,5 Kg)

® Marchio registrato

ZEFIR® 25 WDG
FUNGICIDA SISTEMICO 
IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI AD AZIONE 
PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

MELONE, COCOMERO,
CETRIOLO, ZUCCHINO,
POMODORO, PEPERONE,
CARCIOFO

Oidio 50 g/hl
3-7 gg* Trattare ogni 7-10 giorni alla dose indicata, senza 

superare la dose di 0,5 kg/ha. Sono consentite 4 
applicazioni l’anno.

FRUMENTO ED ORZO

Complesso 
del “Malattie del piede”

1 kg/ha 30 gg

Intervenire in fase di accestimento-levata.

Oidio,
Ruggini (Puccinia spp.),
Rincosporiosi 
(Rhynchosporium spp.),
Elmintosporiosi, 
Septoria (Septoria spp.)

Intervenire dalla fase di inizio levata alla spigatura.

Fusariosi della spiga 
(Fusarium spp.) Intervenire in fase di piena fioritura.

È consentita 1 sola applicazione all’anno 
indipendentemente dalla patologia trattata.

TAPPETI ERBOSI
Microdochium nivale,
Sclerotinia homeocarpa,
Rhizoctonia solani

1,5-2 kg/ha -

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e succes-
sivamente 10-20 giorni in funzione dell’evoluzione 
epidemica della malattia.
È obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto 
di accesso nell’area trattata, mantenendo tale divieto 
per 48 ore dopo l’applicazione.
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ZEFIR® 25WDG

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

MELONE, COCOMERO,
CETRIOLO, ZUCCHINO,
POMODORO, PEPERONE,
CARCIOFO

Oidio 50 g/hl
3-7 gg* Trattare ogni 7-10 giorni alla dose indicata, senza 

superare la dose di 0,5 kg/ha. Sono consentite 4 
applicazioni l’anno.

FRUMENTO ED ORZO

Complesso 
del “Malattie del piede”

1 kg/ha 30 gg

Intervenire in fase di accestimento-levata.

Oidio,
Ruggini (Puccinia spp.),
Rincosporiosi 
(Rhynchosporium spp.),
Elmintosporiosi, 
Septoria (Septoria spp.)

Intervenire dalla fase di inizio levata alla spigatura.

Fusariosi della spiga 
(Fusarium spp.) Intervenire in fase di piena fioritura.

È consentita 1 sola applicazione all’anno 
indipendentemente dalla patologia trattata.

TAPPETI ERBOSI
Microdochium nivale,
Sclerotinia homeocarpa,
Rhizoctonia solani

1,5-2 kg/ha -

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e succes-
sivamente 10-20 giorni in funzione dell’evoluzione 
epidemica della malattia.
È obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto 
di accesso nell’area trattata, mantenendo tale divieto 
per 48 ore dopo l’applicazione.

* 3 gg: pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino; 7 gg: carciofo, cocomero, melone.


