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Fungicida ad ampio spettro d’azione, con azione 
sistemica contro le malattie fungine del tappeto 
erboso 
• Primo fungicida omologato per tappeti erbosi con il principio attivo difenoconazolo 

• Effetto Lock & Flow, garantisce la resistenza alla pioggia dopo 30 minuti dall’applicazione 

• Periodi d’applicazione molto flessibili 

• Impiego protettivo e curativo 

Principio attivo 7,29 % difenoconazolo (80,3 g/l); 7,29 % fludioxonil (80,3 g/l) 

Formulazione SC Sospensione concentrata 

Effetto Il difenoconazolo ha un’attività protettiva, curativa e sradicante. Viene rapidamente assorbito dalle parti di 

assimilazione della pianta, per lo più entro un’ora dal trattamento. Si trasporta acropetalmente (verso l’alto) 

nello xilema. Questa traslocazione sistemica contribuisce ad una buona distribuzione del principio attivo 

nel tessuto vegetale. Il difenoconazolo è membro del gruppo dei DMI-fungicidi (inibitori della 

demetilazione). Questi materiali agiscono sull’agente patogeno fungino all’ interno della pianta allo stadio 

della prima formazione degli austori e arrestano lo sviluppo della malattia interferendo con la biosintesi 

sterolica nelle membrane cellulari fungine. Il fludioxonil è un fungicida di contatto di lunga durata 

appartenente al gruppo chimico fenilpirrolo, che fornisce un’attività ad ampio spettro contro una vasta 

gamma di malattie del tappeto erboso. Si ritiene che inibisca la fosforilazione del glucosio associata al 

trasporto, che in seguito si traduce nell’ inibizione della crescita miceliale fungina. 

Modo d'uso Tappeti erbosi e terreni sportivi 

Irrorazione con 3 l/ha (30 ml/100 m²) contro il Colletotrichum graminicola, le rizottonie delle graminacee, il 

filo rosso del tappeto erboso, la muffa delle nevi e l’agente della macchia a forma di dollaro (Dollarspot). 

Per il trattamento puntuale utilizzare 30 ml/5 l di acqua per 100 m². Quantità di poltiglia consigliata:  

125–500 l acqua/ha oppure per il trattamento mirato delle macchie: 3–5 l di acqua/100 m² (300–500 l/ha) 

con gli irroratori a spalla. Al massimo 2 trattamenti per anno. L’intervallo tra due applicazioni successive 

deve essere almeno di 14 giorni. Trattare profilatticamente se le condizioni climatiche o culturali 

favoriscono lo sviluppo di queste malattie. 
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Attenzione Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 

non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, 

rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della 

distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell’UFAG. Durante la preparazione della 

poltiglia: Indossare guanti di protezione. Per una qualità ottimale del prato e il controllo delle malattie, 

utilizzare Instrata Elite in combinazione con buone pratiche di gestione del tappeto erboso che promuovono 

una buona salute delle graminacee. La corretta identificazione della malattia o delle malattie è 

fondamentale per selezionare le misure di lotta più appropriate. Utilizzare Instrata Elite al dosaggio 

consigliato. Utilizzare pratiche di cura del tappeto erboso che promuovano un tappeto erboso sano e 

riducano lo stress sul tappeto erboso. Tolleranza di coltivazione: quando utilizzato come previsto, Instrata 

Elite è ben tollerato da tutti i tipi di graminacee comune, ma la sicurezza dei prati appena seminati non è 

garantita. 

Preparazione della 
soluzione 

Riempire il contenitore per metà con acqua, aggiungere la quantità necessaria di prodotto e rabboccare 

con l’agitatore in funzione. 

Miscele Instrata® Elite può essere miscelato con fungicidi e gli insetticidi secondo la guida per i tappetti erbosi di 

Maag Profi (Entretien du gazon). 

Caratteristiche Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione. 

Confezione 1 l (12x 1 l), 3 l (4x 3 l) 

Marchio ® = marchio registrato di una società del gruppo Syngenta 
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