
Stop
a septoria
e ruggini.

Un nuovo modo
di proteggere

il tuo raccolto.
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Scheda tecnica
Composizione: Bixafen 50 g/L  

Tebuconazolo 166 g/L

Formulazione: Concentrato emulsionabile

Classificazione:  

Campo d’impiego: Frumento tenero e duro, Orzo

Registrazione: N. 15124 del Ministero 
della Salute del 05.02.2013

Confezioni: Tanica 3 L

Porta
il sole
nei tuoi
cereali
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Zantara possiede un’ampia flessibilità di 

impiego potendo essere applicato dalla

fase di accestimento-levata fino a botticella.

Per avere il miglior controllo delle differenti 

patologie nelle diverse condizioni è consigliabile 

una applicazione a 1,5 L/ha.

Flessibilità di intervento
e lunga durata d’azione

1,5 L/ha

Ampio periodo di applicazione

da accestimento-levata
a botticella

Nuova sostanza attiva e nuovo 
meccanismo di azione per cereali:
bixafen

Attività sistemica e flessibilità
di impiego

Incremento della
produzione e della
qualità

Opera in sicurezza! Proteggi te stesso oltre alle colture.
www.cropscience.bayer.it Sezione Sicurezza DressCode

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

www.cropscience.bayer.it 

Prodotto fitosanitario 
autorizzato dal Ministero 

della Salute. Usare il prodotto 
fitosanitario con precauzione. 

Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta, prestando 

attenzione alle frasi e ai 
simboli di pericolo e alle 

informazioni sul prodotto.
Edizione 2016

® Marchio registrato

ATTENZIONE



Fungicida

Bixafen
nuova sostanza attiva
Appartenente alla nuova generazione degli SDHI 

(inibitori della Succinato Deidrogenasi) Bixafen 

è una molecola che si dimostra particolarmente 

attiva e adatta per i cereali. 

Differisce sia dalle strobilurine che dai triazoli ed 

è quindi una importante nuova alternativa che 

amplia le possibilità per la difesa dalle malattie 

fungine.

Ampio spettro d’azione
Zantara ha un elevato profilo preventivo,

bloccando tutti gli stadi del processo infettivo, 

e possiede attività curativa. Questo grazie allo 

speciale rapporto tra le due sostanze attive 

presenti.

Zantara assicura un’efficace protezione

di foglie e spighe dalle principali malattie

di grano duro, tenero e orzo, raggiungendo 

l’eccellenza nel controllo di Septoria e Ruggini.

Porta il sole         nei tuoi cereali 

Ruggine

200 L/ha, ugello iniettore d’aria (Al 110-02)
Acqua Zantara Standard

Zantara contiene una combinazione unica di coadiuvanti per una copertura 

ottimale con tutti i tipi di ugelli e volumi di acqua comunemente usati

Malattie controllate

Frumento tenero e duro

Septoriosi (Septoria spp.)

Ruggini (Puccinia spp.)

Oidio (Blumeria graminis)

Elmintosporiosi (D. tritici)

Cercosporella (Oculimacula spp.)

Fusariosi (Fusarium spp.)

Orzo

Ruggini (Puccinia spp.)

Oidio (Blumeria graminis h.)

Elmintosporiosi (D. teres)

Rincosporiosi (R. secalis)

Septoria

Oidio

Doppio colpo
sulle malattie dei cereali
Bixafen e tebuconazolo agiscono in due 

modalità distinte ma complementari all’interno 

della cellula del fungo patogeno.

Entrambi i principi attivi possiedono proprietà 

sistemiche che si combinano perfettamente.

Effetti fisiologici
Zantara mostra effetti positivi
sulla fisiologia della pianta 
migliorando la tolleranza agli
stress e la qualità della granella

Formulazione innovativa
Rapida e facile diluizione

Superiore copertura della
superficie fogliare

Penetrazione più rapida

Maggior resistenza al
dilavamento




