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Efficacia superiore
Le malattie fogliari e della spiga riducono lo
sviluppo vegetativo del frumento e abbattono
la produzione e la resa.
La fusariosi della spiga può causare
perdite di produzione fino al 70% e
danneggia sensibilmente la qualità della
granella deprezzando e riducendo il
raccolto. La produzione di fusariotossine
inoltre può compromettere salubrità e
commercializzazione della granella.

Prosaro agisce proteggendo la coltura
dai patogeni fungini e permette alle
piante di esprimere al meglio il proprio
potenziale produttivo.
Prosaro controlla la Fusariosi della
spiga, permette di incrementare la
resa e di ridurre la concentrazione
di micotossine.

Aumento
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Media 40 prove condotte in Europa con Prosaro
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In 10 anni di prove e
di utilizzo, Prosaro ha
dimostrato, accanto ad
un’efficacia impareggiabile,
un effetto positivo sulle rese.
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Dosi e modalità
d’impiego

5 Superiore ai

migliori standard
Oidio

Rincosporiosi

Ruggine bruna

Testimone

Ruggine gialla

Contro la fusariosi della spiga e
le contemporanee malattie fogliari,
intervenire con un trattamento in
fase di spigatura-fioritura.

1 L/ha

Vantaggi
• Efficacia e lunga durata d’azione
contro Fusarium

• Aumento delle rese e migliore

controllo delle micotossine (DON)

• Massima efficacia su oidio,
ruggini e septoria

Composizione:

Protioconazolo 12,7% (= 125 g/L)
Tebuconazolo 12,7% (= 125 g/L)

Formulazione:

Concentrato emulsionabile

Classificazione:

ATTENZIONE

Registrazione:

N. 13386 del Ministero della Salute
del 24.02.2009

Confezioni:

1L-5L

Cod. 86783894

• Effetto rinverdente

Scheda tecnica

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, 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

Orizzontale h12 mm

www.cropscience.bayer.it

Verticale base
11 mm MINI
Orizzontale h8 mm MINI

