CERERIS®

Fungicida ad azione sistemica e di lunga
durata a protezione di rese e qualità.

CERERIS® è la nuova soluzione ADAMA per il
controllo delle principali patologie fungine di
frumento tenero, frumento duro e orzo.

Grazie a queste proprietà, CERERIS® è lo
strumento ideale per l’impiego in qualsiasi
fase del ciclo colturale, da inizio levata fino a
fine fioritura, senza problemi di miscibilità con
erbicidi o altri fungicidi.

A base di protioconazolo, CERERIS® si distingue
per una spiccata sistemia acropeta, sia nei
tessuti verdi che nella spiga, e si caratterizza
per l’attività preventiva e curativa, oltre che
per l’elevata selettività colturale.

Programma per il controllo dei patogeni fungini
Fioritura
Spigatura
Botticella
Levata
Accestimento
0-3 foglia

CERERIS®

CERERIS®: garanzia di produzioni elevate e di qualità
Il complesso della fusariosi della spiga è una delle principali patologie del
frumento. Le infezioni a suo carico possono determinare elevate riduzioni
della produzione e pari al 30% - 70%, oltre che scarsa qualità della granella
(minore peso ettolitrico; elevati contenuti di DON). Trattamenti con CERERIS®
nel periodo compreso tra fine spigatura e fioritura, permettono un controllo
ottimale della malattia, consentendo alla coltura di sviluppare al meglio il
proprio potenziale produttivo in termini quantitativi, qualitativi, e di salubrità.

Vantaggi
Ampia finestra d’impiego (da fine accestimento a fine fioritura).
Protezione di lunga durata contro le principali malattie fogliari e della spiga.
Ottima efficacia nel controllo di Fusariosi della spiga (con drastica riduzione del contenuto di DON),
oltre che Septoria, Ruggini, Oidio, ed Elmintosporiosi.
Nessun problema di selettività, anche quando impiegato in miscela con erbicidi e/o altri fungicidi.
Inserito nei disciplinari regionali di Produzione Integrata.

Dosi e modalità di impiego
COLTURA

PATOLOGIA

Frumento
Orzo

Fusariosi (Fusarium spp.),
Ruggini

DOSI

0.8 l/ha

INTERVALLO
SICUREZZA

NOTE
Al massimo 2 trattamenti all’anno a distanza
di 10-14 giorni, da inizio levata a piena fioritura.
Per il controllo della Fusariosi della spiga, trattare
da fine spigatura a fioritura.

N. Registrazione

n° 17803 del 17.02.2021

Composizione

Protioconazolo puro g 25.38 (250 g/L)

Formulazione

Emulsione concentrata

35 giorni

Classificazione CLP

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta e le informazioni sul prodotto
con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.
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