
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Ampelomyces quisqualis
(isolato M-10)................................ g 58*
Coformulanti q.b. a ........................g 100

*Contiene non meno di 5,0 x 109 spore/g.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON
PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102: Tenere fuori dalla portata dei bam-
bini.
P233: Tenere il recipiente ben chiuso.
P260: Non respirare gli aerosol.
P262: Evitare il contatto con gli occhi, la
pelle o gli indumenti.
P270: Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’uso.
P312: In caso di malessere, contattare un
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
EUH401: Per evitare rischi per la salute
umana e per l'ambiente, seguire le istru-
zioni per l'uso.
SP1: Non contaminare l’acqua con il pro-
dotto o il suo contenitore.
Contiene Ampelomyces quisqualis isolato
M-10.
Può provocare una reazione allergica.

Registrazione n.11786 del 22.01.2004
del Ministero della Salute
CBC (Europe) S.r.l. - Via E. Majorana, 2
20834 Nova Milanese (MB)
Tel. 0362-365079
OFFICINA DI PRODUZIONE
E CONFEZIONAMENTO
ECOGEN INC., 2005 Cabot Boulevard West,
P.O. Box 3023 - Langhorne PA 19047-
3023 - USA
KOLLANT S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7a
30030 Vigonovo (VE).

Riferimento partita: vedere apposito
spazio.

AQ 10® è un marchio registrato da
CBC (Europe) S.r.l.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il
medico per i consueti interventi di pronto
soccorso.

AVVERTENZE PER LA CONSERVA-
ZIONE
AQ 10®WG è un prodotto biologicamente
attivo in quanto contiene spore vitali del
fungo Ampelomyces quisqualis pertanto
é importante che venga conservato con
cura poiché potrebbe deteriorarsi.
Conservare il prodotto in luogo fresco e
asciutto. AQ 10® WG se conservato nella
confezione originale ha una stabilità ga-
rantita di 1 anno a temperatura ambiente
ed almeno 3 anni a temperature comprese
tra + 4 e + 8 °C. Non esporre il prodotto
a temperature estreme, alte o basse.

La confezione una volta aperta deve
essere completamente utilizzata.

CARATTERISTICHE
Il biofungicida AQ 10® WG contiene spore
vitali del fungo Ampelomyces quisqualis,
un antagonista specifico nei confronti delle
varie specie di oidio. Ampelomyces quis-
qualis è un microrganismo presente in
natura e non è manipolato geneticamente.
In seguito a reidratazione le spore conte-
nute nel prodotto germinano nel micelio
dell’oidio parassitizzandolo.

Biofungicida in granuli
idrodisperdibili contro
l’oidio della Vite,
della Fragola, degli
Ortaggi e della Rosa

PRODOTTI PER LA DIFESA

Peso netto 10 g

Peso netto 30 g

W
G

CAMPIEDOSIDIIMPIEGO
AQ10®WGèunbiofungicidadicontattoper
ilcontenimentodell’oidiodellavite,della
fragola,dellecoltureorticoleedellarosa.Si
impiegaalladosedi35-70g/haconappa-
recchiatureevolumidiacquasufficientia
garantireunacoperturaottimaledellave-
getazione.Idosaggipiùaltisonoconsiglia-
biliconinfezioniparticolarmenteintensee
conimpiantiamaggiorsviluppovegetativo.

ColtureDose(g/ha)

Cucurbitacee(melone,anguria,
zucca,zucchino,cetriolo)..................35-70

Solanacce(pomodoro,
peperone,melanzana).......................35-70

Fragola..........................................35-70
Rosa..............................................35-70
Uvadatavola................................50-70
Vitedavino...................................35-70

MODALITA'D'IMPIEGO
•AQ10®WGdeveessereimpiegatoall’in-
ternodistrategiedilottaintegratachepre-
vedonol’impiegodiantioidicidisintesie
zolfoodiagricolturabiologicainalternanza
agliantioidiciammessidairegolamenti.
Sononecessariealmeno2applicazionicon-
secutivedistanziatedi7-10giorniperper-
mettereunproficuoinsediamentodiA.
quisqualissullavegetazione,perirrorazione.

•AQ10®WGsullavitepuòessereimpiegato
indiversiperiodistagionali,dallarottura
gemmeallafioritura,inpre-invaiaturaedin
pre-raccoltasinoadunmassimodi12trat-
tamentil’anno.DurantelastagioneAQ10®

WGdeveessereimpiegatoconinfezionefun-
ginedilimitatadiffusione(<3%difoglie
attaccate).Incasodipioggesuperioriai6
mmsiconsigliadiripetereiltrattamento.
Negliortaggigliinterventivannoeffettuati
infasepreventivaalledosipiùbasseein
fasecurativaalledosipiùalte.Inlineadi
massimasiconsigliaunnumeroditratta-
mentinonsuperiorea4perstagione.

•ItrattamenticonAQ10®WGdevonoes-
sereeseguitinelleprimeoredelmattinoo
inserataperassicurareunlivelloottimale
diumiditàinmododafavorirelagermina-
zioneel’insediamentodiA.quisqualis
sullavegetazione.

ISTRUZIONIPERL’APPLICAZIONE
Portareinsospensioneaccuratamenteil
prodottoinacqua.L’eventualedepositodi
prodottosulfondoèdaritenersinormale.
Riempireilcontenitorepermetà,aggiun-
gereAQ10®WGquindiportareavolume.
E’consigliatol’impiegodiuncoadiuvantea
basediunoliomineraleparaffinicoestivo
alladosedello0,1-0,3%v/voppure
pinolenealladosedello0,03-0,05%v/v.

Mantenerelasospensioneincontinuaagi-
tazionedurantel’applicazione.
LesporediAQ10®WGpossonoperderevi-
talitàselasciateinsospensioneacquosaper
piùdi12ore,pertantosiconsigliadiutiliz-
zarelasospensionelostessogiornodella
preparazione.

COMPATIBILITA’
AQ10®WGpuòessereimpiegatoinmiscela
conaltriprodottifungicidieinsetticidiquali:
miclobutanil,fenarimol,iprodione,idros-
sidodirame(30%),abamectina,azinfos-
metile,Bacillusthuringiensis,carbaril,
diazinone,dicofol,dimetoato,fenbutatin
ossido,imidacloprid,metomil,oliomine-
rale,propargite,pinolene.Alcuniprodotti
qualiloZolfononpossonoessereusatiin
miscelaconAQ10®WGmavannoalternati
conunintervallodi5giornidaitrattamenti
conAQ10®WG.

AVVERTENZAIncasodimiscelacon
altriformulati,deveessererispettatoilpe-
riododicarenzapiùlungo.Devonoinoltre
essereosservatelenormeprecauzionalipre-
scritteperiprodottipiùtossici.Qualorasi
verificasserocasidiintossicazioneinformare
ilmedicodellamiscelazionecompiuta.

FITOTOSSICITA'Nellenormalicondi-
zionidiimpiegoilprodottononèfitotos-
sico.

ATTENZIONE:daimpiegareesclusiva-
menteinagricoltura,ognialtrousoèperi-
coloso.Chiimpiegailprodottoère-
sponsabiledeglieventualidanniderivanti
dall'usoimpropriodelpreparato.
Ilrispettodellesuddetteistruzioniècondi-
zioneessenzialeperassicurarel'efficaciadel
trattamentoeperevitaredanniallepiante,
allepersoneeaglianimali.

DANONAPPLICARECONIMEZZIAEREI

NONCONTAMINAREALTRECOLTURE,ALI-
MENTI,BEVANDEECORSID’ACQUA

DANONVENDERSISFUSO

SMALTIRELECONFEZIONISECONDOLE
NORMEVIGENTI

ILCONTENITORECOMPLETAMENTESVUO-
TATONONDEVEESSEREDISPERSONEL-
L’AMBIENTE

NONOPERARECONTROVENTO

ILCONTENITORENONPUO’ESSERERIUTI-
LIZZATO

EtichettaautorizzataconD.D.del
12/03/2013emodificataaisensidelReg.
1272/2008,secondolaproceduraprevista
dall’art.7,comma1,D.P.R.n.55/2012,con
validitàdal29/07/2014.
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