Le caratteristiche di Lidal :
®

COMPOSIZIONE:
FORMULAZIONE:
CONFEZIONE:
REGISTRAZIONE:

Tetraconazolo 40 g/l
Micro emulsione
Bottiglia da 1 litro (x 12)
Min. Sal. n° 14020 del 17.10.2004

CLASSIFICAZIONE CLP:

Maggiori info su www.ita.ag.dupont.com

ATTENZIONE

AVVERSITÀ

DOSE per hl

INTERVALLO
DI SICUREZZA

Cereali (frumento, orzo)

Oidio, ruggini (bruna, gialla, nera),
septoriosi, rincosporiosi

3 l/ha

35 gg

Barbabietola da zucchero

Oidio, ruggine,
cercospora, ramularia

2,5 l/ha

21 gg

Vite

Oidio
Marciume nero

60 ml/hl
100 ml/hl

14 gg

Melo
Melo e pero

Oidio
Ticchiolatura

50 ml/hl
100 ml/hl

14 gg

Pesco

Oidio

100 ml/hl

14 gg

Cucurbitacee (melone, cocomero,
cetriolo, zucchino)

Oidio

125 ml/hl
(1,25 l/ha)

7 gg

Carciofo

Oidio

60-100 ml/hl

7 gg

Pomodoro

Oidio
Cladosporiosi

60-120 ml/hl
125-185 ml/hl

4 gg

Peperone

Oidio

60-120 ml/hl

4 gg

Floricole ed ornamentali

Oidio, ticchiolatura,
ruggine, alternaria

60-250 ml/hl

-

COLTURE

02.2016

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. c/o Centro Direzionale “Villa Fiorita”
Via P. Gobetti 2/C, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
e-mail: dp.agro@ita.dupont.com - www.ita.ag.dupont.com
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama
l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Copyright © by DuPont. Tutti i diritti riservati. Il Logo Ovale di DuPont,
DuPont™, The miracles of science™ e tutti i prodotti con il simbolo ® o ™ sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di E. I. Du Pont
de Nemours and Company o di sue società affiliate. www.ita.ag.dupont.com

NOTE

Lidal : Fungicida sistemico antioidico
registrato su numerose colture.
®

In caso di dosaggi inferiori a 10 hl di acqua per ettaro, mantenere un dosaggio di almeno 600 ml/ha.
Su marciume nero effetto collaterale.
Su ticchiolatura si consiglia l’impiego del Lidal® in
miscela con un prodotto di copertura.

Considerando l’esistenza di numerose varietà con
sensibilità diversa è consigliabile effettuare saggi
preliminari su un numero limitato di piante.

La formulazione di Lidal :

L’azione sistemica di Lidal :
®

®

L’elevata sistemicità del tetraconazolo garantisce una protezione completa ed uniforme della coltura, senza
accumuli negli apici vegetativi.
Inoltre la doppia azione preventiva e curativa della molecola permette una elevata efficacia contro le malattie
target, anche a basse dosi di principio attivo per ettaro.
Crescita
del tubulo
germinativo

Formazione
dell’appressorio e
penetrazione

Crescita
del micelio e
colonizzazione

Colonizzazione dei tessuti
impedita dal Tetraconazolo

Inizio della crescita
miceliare e colonizzazione

La formulazione di Lidal® è una microemulsione, particelle emulsionate dalle dimensioni ridottissime, circa
mille volte più piccole rispetto ad una normale formulazione emulsionata.

Dopo la
diluizione
in acqua

Infezione in atto (colonizzazione dei tessuti
con necrosi e danni cellulari) ma controllata
dal Tetraconazolo

Lidal®
Lidal®

Lidal®
Lidal®

Lidal®

Lidal®

Lidal®

Lidal®

Microemulsione di Lidal®

Normale emulsione

I vantaggi della microemulsione sono una copertura uniforme della superficie trattata e una migliore penetrazione e traslocazione all’interno dei tessuti vegetali.
Questi aspetti determinano una maggiore efficacia antioidica.

Il posizionamento tecnico e la strategia di difesa antioidica della vite da vino

Thiamon® 80 Plus
6 - 10 kg/ha

Grappoli visibili

Lidal®
0,6 l/ha
2 tratt. ogni 10 - 12 gg

Grappoli separati

Inizio fioritura

Talendo®
250 ml/ha
2 tratt. ogni 10 - 14 gg

Fine fioritura

Allegagione

Lidal®
0,6 l/ha

Talendo®
250 ml/ha

Thiamon® 80 Plus
6 - 8 kg/ha

Ingrossamento acini

Prechiusura grappolo

Chiusura grappolo

Thiamon® 80 Plus
4 - 8 kg/ha
2/3 tratt. ogni 8 - 10 gg

Invaiatura

Maturazione

