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Absolut™       Fungicida  
 

 
 

Fungicida sistemico combinato a largo spettro, per i 

cereali. 
 

Prodotto Absolut è una emulsione concentrata (EC) e contiene 15 %  

(150 g/l) Protioconazolo, 7.5 % (75 g/l) Bixafen. 

 

Culture Campicoltura. 
 

Spettro di efficacia Bruciature fogliari (PLS + RCC), Fusariosi fogliare, Macchie 

reticolate dell'orzo, Mal del piede dei cereali, Oidio dei cereali, 

Pyrenophora tritici-repentis (DTR), Rincosporiosi, Ruggine 

bruna, Ruggine nana dell'orzo, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. 

nodorum). 
 

Applicazione 

Campicoltura  

 

 

 

Frumento: 1.25 lt/ha, contro Bruciature fogliari (PLS), Oidio 

dei cereali, Pyrenophora tritici-repentis (DTR), Ruggine bruna 

Ruggine gialla, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum). 

Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento 

per coltura. PLS = Physiological Leaf Spots 

Per proteggere organismi acquatici dagli effetti di un dilavamento 

rispettare una zona tampone non trattata con copertura vegetale a 

una distanza di almeno 6 metri dalle acque superficiali. Le 

eccezioni sono contemplate nelle istruzioni dell'UFAG. 

 

Frumento: 1.25 lt/ha, contro Fusariosi fogliare (Effetto 

secondario). Applicazione: Stadi 39-61 (BBCH). Al massimo un 

trattamento per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli 

effetti di un dilavamento rispettare una zona tampone non trattata 

con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri dalle 

acque superficiali. Le eccezioni sono contemplate nelle istruzioni 

dell'UFAG. 

 

Frumento: 1.25 lt/ha, contro Mal del piede dei cereali. 

Applicazione: Stadi 30 - 32 (BBCH). Al massimo un trattamento 

per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti di un 

dilavamento rispettare una zona tampone non trattata con 

copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri dalle acque 

superficiali. Le eccezioni sono contemplate nelle istruzioni 

dell'UFAG. 
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Grano duro: 1.25 lt/ha, contro Oidio dei cereali, Ruggine bruna, 

Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum). Applicazione: Stadi 

31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti di un dilavamento 

rispettare una zona tampone non trattata con copertura vegetale a 

una distanza di almeno 6 metri dalle acque superficiali. Le 

eccezioni sono contemplate nelle istruzioni dell'UFAG. 

 

Orzo: 1 lt/ha, contro Bruciature fogliari (PLS + RCC), Macchie 

reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine 

nana dell'orzo. Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH). Al massimo 

un trattamento per coltura. Per proteggere organismi acquatici 

dagli effetti di un dilavamento rispettare una zona tampone non 

trattata con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri 

dalle acque superficiali. Le eccezioni sono contemplate nelle 

istruzioni dell'UFAG. PLS+RCC = Physiological Leaf Spots e 

Ramularia collo-cygni. 

 

Segale autunnale: 1.25 lt/ha, contro Oidio dei cereali, 

Rincosporiosi, Ruggine bruna, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. 

nodorum). Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo un 

trattamento per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli 

effetti di un dilavamento rispettare una zona tampone non trattata 

con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri dalle 

acque superficiali. Le eccezioni sono contemplate nelle istruzioni 

dell'UFAG. 

 

Spelta: 1.25 lt/ha, contro Oidio dei cereali, Ruggine bruna, 

Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum). Applicazione: Stadi 

31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti di un dilavamento 

rispettare una zona tampone non trattata con copertura vegetale a 

una distanza di almeno 6 metri dalle acque superficiali. Le 

eccezioni sono contemplate nelle istruzioni dell'UFAG. 

 

Triticale: 1.25 lt/ha, contro Oidio dei cereali, Ruggine bruna, 

Ruggine gialla, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum). 

Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento 

per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti di un 

dilavamento rispettare una zona tampone non trattata con 

copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri dalle acque 

superficiali. Le eccezioni sono contemplate nelle istruzioni 

dell'UFAG. 

 

Modalità di azione Absolut è un fungicida combinato ad ampio spettro, composto 

da due materie attive ad alta efficacità, a sapere Bixafen (un 

pirazolo-carbossammide) e Protoconazolo (un trisozolo). Le due 

materie attive si caratterizzano per un modo d’azione sistemico 
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similare. Dopo essere stati assorbiti nello strato ceroso della 

foglia, essi sono ripartiti per lungo tempo nella pianta. Grazie a 

una nuova tecnologia recente, il prodotto è assorbito 

immediatamente dalla pianta e resiste ai raggi ultravioletti già 

una mezz’ora dopo l’applicazione. Absolut agisce 

preventivamente e in modo curativo contro i funghi patogeni e si 

caratterizza per un effetto duraturo. Grazie ai due meccanismi di 

azione differenti, Absolut non provoca delle resistenze. 

Absolut incoraggia la fotosintesi e la vitalità dei cereali. I 

cereali sopportano meglio lo stress dovuto a una siccità. 
  

Preparazione della 

poltiglia 

Riempire metà serbatoio con l‘acqua, aggiungere la quantità di 

prodotto desiderato, poi completare il serbatoio, con l‘agitatore in 

funzione. 

Miscibilità: Absolut è mescolabile con i nostri principali 

prodotti insetticidi e fungicidi. In più è mescolabile con i nostri 

regolatori di crescita, Moddus, Stabilan Plus e Ethephon. I 

miscugli con erbicidi di contatto e concimi fogliari (incluso 

l’urea) non sono raccomandati. Volete consultare il nostro 

consulente sul terreno per quanto concerne i miscugli con 

prodotti terzi (pesticidi, concimi fogliari, etc.) o ancora per 

miscugli combinati. Per tutte le miscele, vogliate rispettare le 

note e prescrizioni degli altri prodotti. 

Protezione dell'utente: Durante la preparazione della poltiglia: 

indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di 

protezione o una visiera. 

 

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione. 

 

 

Classificazione 
 

Attenzione 

 
Autorizzato per l'utilizzazione non professionale. 

P102         Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH208   Contiene [Protocomazolo]. Può provocare una reazione allergica. 

EUH401   Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le  

                 istruzioni per l'uso. 

H319        Provoca grave irritazione oculare. 

H361d      Sospettato di nuocere al feto. 

H410        Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

SP 1         Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. 

 

Comportamento 

nell'ambiente 

Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato 

dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni 

programmi devono essere osservate. 
 

Imballaggio 1 lt.     5 lt. 
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® Marchio registrato Syngenta SA 

Osservazioni Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di 

utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le 

istruzioni indicate. 
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