
Vantaggi
 Incremento della resa produttiva 

 Efficacia impareggiabile contro 
mal del piede

 Ampio spettro d'azione su malattie 
del seme e delle giovani piantine 
di grano, orzo e triticale

 Ottima colorazione e 
scorrevolezza del seme

Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.cropscience.bayer.it

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti 
fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta, 
prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul 
prodotto.
Edizione 2019.
Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di 
approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo 
indicativo, poiché l’impiego dei prodotti è al di là di ogni controllo. 
Bayer CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei 
prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di 
qualsiasi norma. In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda 
a quanto riportato in etichetta. 

® Marchio registrato

Conciante fungicida
sistemico

per sementi di frumento,
orzo, segale e triticale

Colture registrate

Registrazione

Confezione

n. 16156 del 20.04.2018

200 L - 1000 L

Formulazione Concentrato fluido per concia (FS)

Frumento invernale (tenero e duro),
orzo invernale, segale 
e triticale invernali

Composizione
Protioconazolo 4,5% (50 g/L)
Fludioxonil 3,4% (37,5 g/L)
Tebuconazolo 0,9% (10 g/L)

Classificazione ATTENZIONE

Scheda tecnica

L'utilizzo della semente conciata con Bariton Super deve 
avvenire rispettando le misure di mitigazione del rischio 
riportate sulle confezioni delle sementi trattate.

C
od

. 8
62

53
65

8

La Super
protezione

per il tuo

raccolto



    La nuova soluzione
dalle caratteristiche uniche
Grazie all’associazione di 3 sostanze attive ed alle particolari 
caratteristiche di protioconazolo offre un’efficacia impareggiabile 
contro le principali malattie trasmesse attraverso il seme e gli 
agenti del mal del piede.

Grazie all’attività sistemica Bariton Super protegge le giovani 
piantine anche nella fase di accestimento consentendo alla 
coltura di superare meglio condizioni ambientali sfavorevoli e 
garantire il miglior potenziale produttivo alla coltura.

    Malattie controllate
         ed effetto sulla produzione

    Le malattie fungine
                che colpiscono le sementi
dei cereali sono tante e insidiose
 colpiscono i cereali a partire già dal seme 

 vengono trasmesse attraverso la semente 

 possono essere presenti nel terreno sui residui colturali

 si sviluppano in condizioni di stress, di elevata umidità o di ristagni 

Malattie come il mal del piede, la carie, la striatura bruna e il carbone compromettono
la pianta dai primi stadi di sviluppo, incidendo su resa e qualità del raccolto. 

    Le condizioni di rischio
Il rischio di sviluppo di malattie in fase preoci è legato all’eventuale presenza di patogeni sul 
seme, ma anche ad altre condizioni agronomiche ed ambientali. 
Le rotazioni sempre meno ampie e la riduzione delle lavorazioni portano ad un incremento 
dell'inoculo di malattie fungine presente nel terreno, favorendo lo sviluppo precoce di patogeni. 
La protezione del seme con prodotti ad alta efficacia e dotati di attività sistemica è importante 
per garantire il buon insediamento della coltura e preservarne il potenziale produttivo.

Complesso del mal del piede
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Fusarium spp

Microdochium spp

Tilletia spp

Ustillago spp

Septoria spp

Pyrenophora

Bipolaris

Standard

Bariton super
5 = massima efficacia
0 = scarsa efficacia
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