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emergenze fitosanitarie
un vademecum per conoscerle e affrontarle

focus peronospora
della vite
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da mille ettari per i giovani
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agrumi, “programmare”  
la raccolta con gli interventi 
di stagione
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♦ SUMITOMO CHEMICAL 
Creative Hybrid Chemistry 
Far a Better Tomorrow 

VELOCITÀ E PERSISTENZA
CONTRO LE COCCINIGLIE

Prodotti originali Sumitomo 
Chemical a base di Pyriproxyfen

C: 100%
M: 0%
Y:80%
K:0%

PANTONE 340

www.sumitomo-chem.it

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto ad adattamenti in funzione delle realtà locali. Agrofarmaci autorizzati dal Mini-
stero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fito-
sanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo 
riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).
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