
EPOCHE, DOSI E MODALITA’ D'IMPIEGO:
(le dosi sono riferite a 100 litri di acqua e
per trattamenti con pompe a volume nor-
male)

VITICOLTURA: contro Oidio
(in caso di debole infezione) .....ml 150/300
(in caso di forte attacco)...........ml 350/500

FRUTTICOLTURA: contro Oidio
POMACEE:
trattamenti in pre-fioritura ........ml 400/500
trattamenti in post-fioritura ......ml 300/500

PESCHE, NETTARINE:
trattamenti in post-fioritura.......ml 300/500

NOCCIOLO:
trattamenti in post-fioritura ......ml 350/500

ORTICOLTURA: contro Mal Bianco
Ortaggi, patata, fragola ............ml 150/300

FLORICOLTURA, ORNAMENTALI,
FORESTALI: contro Oidio
(effettuare i trattamenti su rose sino allo
stadio di bottone verde)............ml 150/300

CEREALI, SOIA , GIRASOLE,
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:
contro Oidio.............................. l/ha 4-5

AVVERTENZA
Non trattare in fioritura e durante le ore più
calde della giornata: non superare le dosi
massime indicate. Dopo il trattamento con
HELIOSOUFRE S risciacquare accuratamente
l’attrezzatura utilizzata, soprattutto i polve-
rizzatori a bassa pressione. Conservare il
prodotto nel contenitore originale, protetto
dal gelo.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Riempire i 2/3 della botte con acqua.
Versare la dose prestabilita di HELIOSOUFRE S.
Sotto agitazione, aggiungere eventuali altri
prodotti complementari.
Completare il riempimento della botte.

FITOTOSSICITA’
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman,
Calvilla bianca, Commercio, Golden
Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta,
Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia Davranches, Contessa
di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres,
William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.
CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5
GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

• DA NON VENDERSI SFUSO

• IL CONTENITORE COMPLETAMENTE
SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL’ AMBIENTE

• SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO
LE NORME VIGENTI

Partita n°/data di fabbricazione:
vedere apposito spazio

COMPOSIZIONE
Zolfo puro (esente da Selenio) g 51,1 (= 700 g/l)
Coadiuvanti e inerti q. b. a....g 100

FRASI DI RISCHIO:
rischio di gravi lesioni
oculari.

CONSIGLI DI
PRUDENZA:
Conservare fuori dalla
portata dei bambini.
Conservare lontano da
alimenti o mangimi e da bevande. Non man-
giare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare imme-
diatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la
faccia. In caso di ingestione consultare imme-
diatamente il medico e mostrargli il contenito-
re o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il
prodotto o il suo contenitore.
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IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE
RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare
altre colture, alimenti o bevande o corsi d’ac-
qua. Per evitare rischi per l’uomo e per l’am-
biente seguire le istruzioni per l’uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione informare il medico
per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN
CENTRO ANTIVELENO

CARATTERISTICHE
HELIOSOUFRE S è un fungicida di contatto
ad azione antioidica. La sua originale formu-
lazione a base di zolfo micronizzato assicura
elevata efficacia, persistenza d’azione e sicu-
rezza del trattamento. Tale formulazione
garantisce una eccellente distribuzione ed
adesività sulla vegetazione trattata e
un’ottima resistenza all’azione dilavante
della pioggia. Il prodotto, per le sue favore-
voli caratteristiche, è rispettoso dell’ento-
mofauna utile. HELIOSOUFRE S è par-
ticolarmente adatto alla politica di
qualità dei vini.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA’ - Introdurre il prodotto
per primo nella botte. HELIOSOUFRE S non è
compatibile con antiparassitari alcalini (poli-
solfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii mine-
rali, con captano, con DDVP, diclofluanide.

AVVERTENZA - Il prodotto deve essere uti-
lizzato a distanza di almeno tre settimane
dall’impiego degli olii minerali e del captano.

ATTENZIONE: Da impiegare
esclusivamente per gli usi con-
sentiti: ogni altro uso è perico-
loso. Chi impiega il prodotto è
responsabile degli eventuali
danni derivanti da un uso
improprio del preparato.
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FUNGICIDA
ANTIOIDICO
A BASE DI ZOLFO
IN SOSPENSIONE
CONCENTRATA
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L’APPORTO BIOLOGICO ALLA DIFESA INTEGRATA

Contenuto netto 1000 ml

®

IRRITANTE

BIOGARD
Division of CBC (Europe)

®


