
CARATTERISTICHE
Galileo Duo è un fungicida endoterapico per la difesa 
dell’apparato aereo dei cereali. Combatte le malattie che 
colpiscono l’apparato fogliare e la spiga grazie all’associazione 
dei due principi attivi a differente meccanismo d’azione e 
spettro di attività, che gli conferisce elasticità d’impiego e 
maggiore protezione dalle patologie e dalle rispettive 
resistenze.  

MODALITÀ D’USO
Il prodotto si impiega in trattamenti nella parte aerea.

VANTAGGI DEL PRODOTTO
Fornisce protezione dall’interno, grazie al rapido assorbimento 
e traslocazione nei tessuti vascolari della pianta, inibendo la 
crescita dei patogeni già presenti al momento dell’applicazione. 
Permette un’efficacia persistente nel tempo, per proteggere la 
sanità della pianta e la qualità della granella fino a fine ciclo, 
anche in condizioni estremamente favorevoli allo sviluppo 
delle malattie fungine.

CONSIGLI D’UTILIZZO
Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, in funzione 
del programma di trattamenti adottato. Ideale per trattamento 
in T1 (BBCH 31-32) per proteggere la pianta in fase di levata 
o in T2 (BBCH 37-39), per la protezione della foglia a bandiera.

COMPATIBILITÀ 
Può essere associato ad erbicidi ormonici da usare su cereali 
alla medesima epoca, anche con l’aggiunta di fitoregolatori 
per la prevenzione dell’allettamento. In caso di miscela con 
altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più 
lungo. 

REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE
N° 17453 del 23.07.2019 

COLORAZIONE
Non colorato

INDICAZIONI DI PERICOLO (H)
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, 
seguire le istruzioni per l’uso.
 
ALTRE AVVERTENZE
Per prevenire l’insorgenza di resistenza è ammesso un solo 
trattamento all’anno.

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Tetraconazolo puro g. 3,9 (41 g/l)
Procloraz puro g. 21,9 (230 g/l) 
Coformulanti ed inerti q.b. a g. 100

FORMULAZIONE
Emulsione acquosa (EW)

CONFEZIONE
1 L – 5 L



Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta, prestando attenzione alle frasi, ai 
simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite 
a semplice titolo indicativo.

TEMPI DI CARENZA

Frumento e Orzo Fine fioritura

COLTURA AVVERSITÀ
DOSI

(mL/hL)
EPOCA D’IMPIEGO

NR. MAX 

APPLIC.
INT.

VOLUMI 

(L)

Cereali
(Frumento, Orzo)

Oidio (Blumeria graminis), Ruggini (bruna, 
gialla, nera - Puccinia spp.), Septoriosi 
(Septoria spp.), Rincosporiosi 
(Rhynchosporium secalis), Fusariosi 
(Fusarium spp.), Elmintosporiosi 
(Helminthosporium spp.)

1960
Trattare a inizio fioritura (BBCH 61) 
per il controllo della fusariosi della 
spiga
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