
CARATTERISTICHE
Tetramark Combi è un fungicida sistemico e di contatto a 
base di Tetraconazolo, principio attivo dotato di elevata 
efficacia ed ampio spettro d’azione, e di zolfo. Tetramark 
Combi consente di ottenere un’ottima protezione in trattamenti 
preventivi, curativi e bloccanti. Le sue particelle raggiungono 
un diametro fino a mille volte inferiore rispetto ad una normale 
emulsione, migliorando la copertura della superficie vegetale. 
Rispetto ad altri prodotti a base di triazoli non presenta effetti 
collaterali in grado di alterare il metabolismo della pianta 
(nessuna fitotossicità o effetto nanizzante).

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

VANTAGGI DEL PRODOTTO
Consente di ottenere un’ottima protezione sia con le 
applicazioni preventive (sempre preferibili), che con i trattamenti 
curativi e bloccanti.
L’unione dei due principi attivi permette di gestire al meglio il 
problema della resistenza ai fungicidi in campo, con un 
prodotto multisito a protezione di un meccanismo d’azione 
endoterapico specifico.

CONSIGLI D’UTILIZZO
Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, in funzione 
del programma di trattamenti adottato. Come tutti i prodotti a 
base di zolfo non impiegare a temperature eccessivamente 
elevate.

COMPATIBILITÀ 
Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini 
(polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con 
DDVP, con Diclofluanide. 
Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane 
dall’impiego degli olii minerali.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il 
periodo di carenza più lungo.
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COLORAZIONE
Non colorato

INDICAZIONI DI PERICOLO (H)
H411: 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
Quando si verificano condizioni di elevata temperatura lo zolfo 
presente potrebbe dare luogo a fenomeni di fitotossicità su 
Cucurbitacee in serra o sotto tunnel e Vite varietà Sangiovese.

PREPARAZIONE DELL’EMULSIONE
Assicurarsi che la macchina irroratrice sia pulita e calibrata in 
modo da distribuire, in funzione delle caratteristiche della col-
tura, un corretto volume di liquido. Stemperare la quantità di 
Tetramark Combi prevista in poca acqua così da ottenere una 
pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia nella rimanen-
te quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione 
voluta.

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Tetraconazolo g. 1,5
Zolfo puro g. 60 (esente da selenio)
Coformulanti ed inerti q.b. a g. 100 

FORMULAZIONE
Granuli dispersibili (WG)

CONFEZIONE
0,5 kg - 1 kg - 5 kg



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.

COLTURA AVVERSITÀ
DOSI

(g/hL)
EPOCA D’IMPIEGO

NR. MAX 

APPLIC.
INT.

VOLUMI 

(L)

Vite Oidio (Uncinula Necator) 150-175
Dalla fase di prefioritura a quella di 
chiusura grappoli (BBCH 55-79)

3 10-14 1000

Cucurbitacee
(Melone, Cocomero, 
Zucchino, Cetriolo)
(in campo e serra)

Oidio (Erysiphe cichoracearum) 300-340
Dalla terza foglia al tempo di carenza 
(BBCH 13-TC)

3 7-12 600-800

TEMPI DI CARENZA

Zucchino, Cetriolo 3 Giorni

Melone, Cocomero 7 Giorni

Vite 30 Giorni


