NOVITÀ

Non fare
le cose

a

metà

Proteggi
il grano

dall’ inizio

Conciante fungicida
sistemico
per sementi di frumento,
orzo, avena, segale e triticale

vantaggi
 Ottima efficacia contro
“il mal del piede”
 Ampio spettro d'azione
 Ottima scorrevolezza e colorazione

attività

di contatto e sistemica
Redigo Pro, grazie alla sua duplice
azione permette di controllare efficacemente i patogeni presenti sul seme e
protegge le giovani piantine in accrescimento dagli attacchi precoci dei
funghi presenti nel terreno e nei residui
colturali. Questa doppia attività conferisce al seme protetto con Redigo Pro
maggiori garanzie di ottenere l'investimento atteso e di esprimere al meglio
la potenzialità produttiva della
coltura.

Scheda tecnica
Composizione:

Protioconazolo 12,8% (150 g/L)
Tebuconazolo 1,7% (20 g/L)

Formulazione

Concentrato fluido
per concia (FS)

efficacia contro

il mal del piede
Redigo Pro

offre un’elevata protezione nei confronti dei
principali funghi agenti del mal del piede,
consentendo di preservare al meglio l’investimento della coltura e le sue potenzialità
produttive.

malattie
controllate
Redigo Pro controlla tutte le principali
malattie dei cereali quali mal del piede,
marciume basale, maculatura bruna, carie,
carbone, elmintosporiosi

Fusariosi
(Fusarium spp.)

Marciume basale
(B. sorokiniana)

Carie

Elmintosporiosi

ATTENZIONE

Colture
registrate:

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

Registrazione:

Ministero della Salute N. 16452
del 11.09.2017

Confezione:

200 L - 1000 L

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

Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130
www.cropscience.bayer.it

dosi d’impiego
Frumento (tenero e duro) e avena:
50 ml/100 kg di seme.
Orzo, segale e triticale:
66,7 ml/100 kg di seme.
L'utilizzo della semente conciata con
Redigo Pro deve avvenire rispettando le
misure di mitigazione del rischio riportate
sulle confezioni delle sementi trattate.
Cod. 86712083

Classificazione

