
CABRIO® TOP
FUNGICIDA POLIVALENTE AUTORIZZATO SU POMODORO
E VITE

FUNGICIDI CABRIO® TOP

CARATTERISTICHE

È un fungicida ad ampio spettro d’azione per Pomodoro e Vite.
CABRIO® TOP nasce dalla combinazione di due sostanze attive che agiscono con 
modalità complementari su un ampio spettro di malattie. CABRIO® TOP in parte 
penetra rapidamente nei tessuti della pianta ed in parte aderisce tenacemente alle
superfici. Inoltre, non essendo dotato di attività sistemica, non incorre in diluizioni 
a carico degli organi più importanti (es. grappoli). Di conseguenza, CABRIO® TOP 
offre una protezione continua e duratura delle parti trattate, limitando il rischio di 
dilavamento.

MODALITÀ D’USO

Per sfruttare pienamente le caratteristiche di CABRIO® TOP se ne consiglia 
l’impiego nell’ambito di una strategia preventiva non superando i 2-3 trattamenti 
all’anno. Il dosaggio flessibile (1,5-2 kg/ha) consente al prodotto di adattarsi alle 
reali necessità della coltura ed alle condizioni meteo e, quindi, alla pressione del 
patogeno.

AVVERTENZE

CABRIO® TOP offre risultati costanti quando è inserito in un corretto programma di 
difesa. Se ne consiglia pertanto l’impiego nell’ambito di uno schema di trattamenti 
che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d’azione
(es. per la lotta alla Peronospora è ideale l’alternanza con FORUM®).

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto 
contengono 5 g
di F500®   
(Pyraclostrobin) e
55 g di Metiram

FORMULAZIONE

Granuli 
idrodispersibili (WG)

CLASSIFICAZIONE

REG. MIN. SALUTE

N° 12528 
del 02-02-2005

CONFEZIONE

Flacone da 1 kg
Sacchetto da 5 kg

IMBALLO

Cartone 
- da 10 flaconi
- da 2 sacchetti

Prodotto con effetto:

ATTENZIONE

Avvertenze: Usare i prodotti fitosanitari 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.
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FUNGICIDI CABRIO® TOP CAMPI E DOSI D’IMPIEGO

1,5-2

2

1,5

3

3

3

7

35

35

Alternariosi,
Cladosporiosi, 
Oidio, 
Peronospora, 
Septoria 

Black rot,
Escoriosi

Oidio,
Peronospora

In serra e in 
pieno campo 

In condizioni di 
elevata
pressione di 
Peronospora

In condizioni di 
bassa
pressione di 
Peronospora

Preventivamente 
nei periodi critici 
di sviluppo delle 
malattie ad 
intervalli di
7-10 gg

Preventivamente 
nei periodi critici 
di sviluppo delle 
malattie ad 
intervalli di
8-12 gg

Preventivamente 
nei periodi critici 
di sviluppo delle 
malattie ad 
intervalli di
8-12 gg

COLTURA INTERVALLO DI
SICUREZZA (gg)

PATOGENI DOSE
(kg/ha)

EPOCA
D'IMPIEGO

CONDIZIONI
D'IMPIEGO

N° MAX
trattamenti

annui

POMODORO

VITE

Avvertenze: Usare i prodotti fitosanitari 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.
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