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Estratto di Equiseto per il controllo della peronospora della vite e delle orticole 

Equiset®, è una sostanza di base autorizzata ai sensi dell’art.23 del Reg. (CE) 1107/2009. 
Possiede effetto elicitore  che stimola le difese naturali della pianta ed interviene nel controllo degli 
agenti patogeni.

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE

Equisetum arvense 0,2% Concentrato 
Dispersibile (DC)

Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 1000 L

Visita 
la pagina 
prodotto!

Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 792 L

Equiset®

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti �tosanitari con precauzione. Prima dell’ uso leggere sempre l’ etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nel’etichetta ministeriale.
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 Contribuisce al controllo della peronospora se inserito in miscela e/o in strategia a prodotti fitosanitari specifi.
 Impiego autorizzato in agricoltura integrata e biologica.
 In strategia con il rame ne migliora le performance e permette il rispetto delle dosi autorizzate anno/ettaro.

VANTAGGI

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO
COLTURA AVVERSITÀ DOSE (ml/hl) EPOCA D’IMPIEGO N. TRATTAMENTI PHI (gg)

MELO, PESCO

Ticchiolatura
 (Venturia inaequalis)

300-500

Applicazioni estive
Dalla comparsa 
dei mazzetti fiorali 
alla caduta dei fiori 
(BBCH 53-67) 2-6 

applicazioni 
fogliari

Ogni 7 giorni

Non 
previsto

Oidio 
(Podosphaera leucotricha)

Bolla 
(Taphrina deformans)

VITE

Peronospora 
(Plasmopara viticola)

Applicazioni 
primaverili-estive
Dal primo sviluppo 
fogliare fino al 
completo sviluppo 
delle infiorescenze 
(BBCH 10-77)

Oidio 
(Erysiphe necator)

CETRIOLO

Oidio
 (Podosphaera xanthii)

Da stadio di 9 foglie  
sullo stelo principale 
fino a 9 o più 
germogli laterali 
visibili 
(BBCH 19-49)

2 applicazioni 
fogliari 

Ogni 3-4 giorni

15

Funghi del suolo 
(Pythium spp.)

POMODORO

Alternaria 
(Alternaria solani)

Applicazioni 
estive durante 
l’emergenza 
fiorale 
(BBCH 51-59)

2 applicazioni 
fogliari 

Ogni 14 giorniSeptoria 
(Septoria lycopersici)

FRAGOLA, 
LAMPONE

Botrite 
(Botrytis cinerea)

Oidio
 (Podosphaera aphanis)

Peronospora
 (Phytophthora fragariae)

altri funghi come 
Colletotrichum acuatum

Applicazioni 
primaverili-estive
Dalla ripresa dello 
sviluppo vegetativo 
(BBCH 1) fino alla 
maturazione dei frutti 
(BBCH 89)

4-8 
applicazioni 
fogliari ogni 
5-14 giorni

Non 
previsto

PATATA

Peronospora 
(Phytophthora infestans)

BBCH 10-90

4-8 
applicazioni 
fogliari ogni 
5-14 giorni

Marciume nero 
(Alternaria solani)

Oidio
 (Erysiphe cichoracearum)

* Scegliere l’appropriato volume di distribuzione per applicare il prodotto in modo uniforme sull’intera superficie fogliare. 
 In caso di basso volume di impiego utilizzare l’equivalente di prodotto per un volume di 1000 l/ha.     


