
Oidio e Ruggini 
non sono più un 

problema
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Fungicida
sistemico ad ampio
spettro d’azione per i cereali a paglia

 “

”

Sono proprio 
soddisfatto

del mio campo!



Ef�cacia su frumento e orzo
Media di prove condotte in Italia
0 = nessun ef�cacia
5 = massima ef�cacia

Soligor ha confermato in numerose prove realizzate in Italia l’elevata ef�cacia contro oidio, 
ruggini e altre principali malattie fungine.

Soligor s’impiega negli stadi compresi tra inizio accestimento e botticella della coltura; il prodotto è 
miscibile con Atlantis PRO, Atlantis Flex, Hussar Maxx PRO e Decis Evo.

Spettro di ef�cacia 

SOLIGOR
Standar Triazolo + Strobilurina

Le malattie fungine della foglia
Le patologie a carico dell’apparato vegetativo e riproduttivo dei cereali sono diverse e, se non 
controllate, compromettono fortemente la quantità e la qualità del raccolto; solo grazie ad 
un controllo mirato e all’utilizzo del fungicida giusto, è possibile proteggere la propria coltura 
ottenendo produzioni più elevate, di buona qualità e più salubri. 

Soligor è il fungicida Bayer che, grazie all’azione combinata di 3 sostanze attive 
sistemiche, assicura un’ottima attività preventiva e curativa contro le principali malattie dei 
cereali unita ad un’elevata rapidità d’azione.
Grazie alla presenza della Spiroxamina, molecola fungicida di nuova registrazione nei cereali, 
Soligor mostra una spiccata ef�cacia contro oidio e ruggini.

 Oidio, Ruggini, Septoria ed Elmintosporiosi
si sviluppano a carico della vegetazione e riducono la resa ed il contenuto

proteico della granella.

Modalità d’impiego e dosi di applicazione

COLTURE AVVERSITÀ

Frumento, Triticale

Orzo, Segale

Elmintosporiosi
Fusariosi
Oidio
Ruggini
Septoriosi
Rincosporiosi (Triticale)

Elmintosporiosi
Oidio
Ruggini
Rincosporiosi
Fusariosi (Orzo)
Septoriosi (Segale)

Oidio

Ruggine gialla

Ruggine brunaSeptoria

Fusariosi

Elmintosporiosi

La soluzione
5

4

3

2

1

0,7-1 L/ha su frumento e triticale
0,6-0,8 L/ha su orzo e segale
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Prodotto �tosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti 
�tosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta, prestando 
attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.

Edizione 2018.

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di 
approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, 
poichè 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

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

www.cropscience.bayer.it

Orizzontale h12 mm

Orizzontale h8 mm MINI

Verticale base 17 mmVerticale base
11 mm MINI

Orizzontale h8 mm MINI

Vantaggi

• Elevata ef�cacia contro oidio e 
ruggini

• Controllo di tutte le principali 
malattie dei cereali

• Elevata sistemia e rapida 
penetrazione

• Perfetta miscibilità con erbicidi 
e insetticidi

Scheda tecnica

Composizione:

Formulazione:

Classi�cazione:

Registrazione:

Colture autorizzate:

Tempo di carenza:

Confezioni:

Protioconazolo 5,4% (53 g/L)
Spiroxamina 22,9% (224 g/L)
Tebuconazolo 15,1% (148 g/L)

Concentrato emulsionabile

n. 16287 del 25/11/2015

Frumento, Orzo, Segale Triticale

Fino a �ne �oritura

1 L - 5 L

PERICOLO




