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Fungicida antiperonosporico sistemico per la vite davino e vite da tavola.

Actlet® F

COMPOSIZIONE CODICE FRAC FORMULAZIONE CLASSIFICAZIONE CLP

Metalaxil-M puro 5% 
Folpet puro 40% 

4 gruppo A1 
M4

Granuli 
Idrodisperdibili (WG)

ATTENZIONE

Registrazione n°: 16663 del 21/06/2019

COLTURA AVVERSITÀ DOSE (g/hl) EPOCA D’IMPIEGO N. TRATTAMENTI/ANNO PHI (gg)

VITE DA VINO
Peronospora 

(Plasmopara viticola)
200 

(2 Kg/ha)

Da inizio sviluppo tralci 
fino a inizio maturazione 
(BBCH 18-85) 2

Ogni 12-14 gg

28

VITE DA TAVOLA Da inizio sviluppo tralci fino 
a fine fioritura (BBCH 18-69)

fino a fine 
fioritura

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

 Questa particolare formulazione, esente da polvere, permette una dispersione delle sostanze attive in acqua più rapida, completa 
e stabile e quindi un miglioramento dell’efficacia del trattamento (indipendentemente dalle temperature); inoltre il prodotto risulta più 
comodo da utilizzare e più sicuro per l’operatore.       

 Folpet è efficace su Escoriosi e ha azione collaterale su Muffa Grigia, Oidio, Black rot e Carie bianca (malattia di post-grandine).

VANTAGGI

Sacchetto: 1 kg
Cartone: 12x1 kg
Pallet: 480 kg

Visita 
la pagina 
prodotto!

Sacco: 6-12 Kg
Pallet: 600 kg

Actlet® F è una miscela a base di due sostanze attive, studiata per combattere l’insorgenza delle 
resistenze, ad azione preventiva, curativa e anti-sporulante. Folpet manifesta un’ottima capacità di 
legarsi alle cere della pianta garantendo  una protezione completa della vegetazione e del grappolo.
Metalaxil-M è una sostanza attiva che penetra rapidamente nei tessuti della pianta, dotato di una 
buona persistenza d’azione, grazie all’elevata resistenza al dilavamento, in grado di proteggere la 
vegetazione in via di accrescimento.       
È ideale per le fasi fenologiche iniziali e le fasi successive per la protezione del grappolo.

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.


