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Booster™       Fungicida  
 

 
 

Fungicida contro la peronospora della vigna, la 

ticchiolatura delle mele e contro la peronospora 

nelle colture orticole e nelle fragole. 
 

Prodotto Booster™ è un concentrato solubile in acqua (SL) e contiene  

51.7 % (755 g/l) fosfonato di potassio. 

 

Colture Coltivazione di bacche, Orticoltura, Frutticoltura,  Viticoltura, 

Coltivazione piante ornamentali. 

 

Spettro di efficacia Fitoftora della fragola, malattie causate da funghi patogeni del 

suolo, marciume delle fragole, marciume radicale della fragola, 

peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, peronospora 

del carciofo, peronospora del peperone, peronospora della 

lattuga, peronospora della melanzana, peronospora della vite, 

peronospora delle Cucurbitacee, Pythium spp., ticchiolatura della 

frutta a granelli. 
 

Applicazione 

Coltivazione di 

bacche   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutticoltura  

 

 

 

 

Fragola: 5 lt/ha, contro Fitoftora della fragola, Marciume delle 

fragole, Marciume radicale della fragola. Applicazione: prima 

della fioritura e dopo il raccolto. Annaffiare. Al massimo in tutto 

3 trattamenti, per irrorazione o per annaffiamento della coltura e 

per anno. 

 

Fragola: 5 lt/ha, contro Marciume delle fragole (Azione parziale). 

Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: per irrorazione. Al 

massimo in tutto 3 trattamenti per irrorazione o per 

annaffiamento della coltura e per anno. La dose indicata si 

riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio 

dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una 

quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata 

allo stadio della coltura da trattare in base alle istruzioni 

dell'UFAG. 

 

Melo, Pero / Nashi: 0.2 % (3.2lt/ha), contro Ticchiolatura della 

frutta a granelli (Azione parziale). Termine d'attesa: 2 settimane. 

Applicazione: per irrorazione. A partire dallo stadio 76-89 

(BBCH) fino a 2 settimane prima del raccolto. Al massimo 6 

trattamenti per particella e per anno. La dose indicata si riferisce 
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Viticoltura   

 

 

 

 

 

 

 

 
Orticoltura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al 

volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG. 

 

Melo, Pero / Nashi: 0.2 % (3.2lt/ha), contro Ticchiolatura della 

frutta a granelli (Azione parziale). Termine d'attesa: 2 settimane. 

Applicazione: dal germogliamento. Applicazione per irrorazione. 

Al massimo 6 trattamenti per particella e per anno. 

La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. 

La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni 

dell'UFAG. 

 

Vite: 0.2 % (3.2lt/ha), contro Peronospora della vite (Azione 

parziale). Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più 

tardi entro metà agosto. Applicazione per irrorazione. Al 

massimo 6 trattamenti per particella e per anno. Anche per 

applicazione per via aerea. La dose indicata si riferisce allo stadio 

BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una 

quantità-referenziata di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), 

oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata 

al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG. 

 

Baby-Leaf (Asteraceae): 3 lt/ha, contro Peronospora della 

lattuga. Termine d'attesa: 14 giorni. Applicazione: per 

irrorazione. Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni. 

Al massimo 4 trattamenti per coltura. 

 

Carciofi: 3.5 lt/ha, contro Peronospora del carciofo. Termine 

d'attesa: 3 settimane. Applicazione: per irrorazione. Al massimo 

3 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore secondo 

l'art. 35 OPF (minore uso). 

 

Cetrioli: 0.35% (3.5 lt/ha), contro Peronospora delle 

Cucurbitacee. Termine d'attesa: 15 giorni. Applicazione: in caso 

di rischio d'infestazione. Applicazione per irrorazione. Al 

massimo 3 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore 

secondo l'art. 35 OPF (minore uso).  

 

Cicoria belga: 3.5 lt/ha, contro Peronospora della lattuga, 

Pythium spp.. Termine d'attesa: 15 giorni. Applicazione: per 

irrorazione. Al massimo 4 trattamenti per coltura. Autorizzato 

come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minore uso). 

 

Insalate (Asteracee): 3 lt/ha, contro Peronospora della lattuga. 

Termine d'attesa: 14 Giorni. Applicazione: per irrorazione. 

Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni. 

Al massimo 4 trattamenti per coltura. 
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Coltivazione piante 

ornam.  
 

Melanzana: 4 lt/ha, contro Peronospora della melanzana. 

Termine d'attesa: 15 giorni. Applicazione: per irrorazione. 

Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minore 

uso). Al massimo 5 trattamenti per coltura.  

 

Peperone: 4 lt/ha, contro Peronospora del peperone. Termine 

d'attesa: 15 giorni. Applicazione: per irrorazione. Autorizzato 

come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minore uso). Al 

massimo 5 trattamenti per coltura.  

 

Zucche (buccia non commestibile): 3.5 lt/ha, contro Peronospora 

delle Cucurbitacee. Termine d'attesa: 15 giorni. 

Applicazione: per irrorazione. Al massimo 3 trattamenti per 

coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF 

(minore uso). 

 

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta): 5 lt/ha, contro Malattie 

causate da funghi patogeni del suolo (Azione parziale). 

Applicazione: annaffiare. Al massimo 6 trattamenti per particella 

e per anno. Prima applicazione: alla piantagione. 

 

Colture da fiore e piante verdi: 0.5%, contro Peronospora 

(diverse specie) su piante ornamentali. Applicazione: per 

irrorazione. Al massimo 6 trattamenti per coltura e per anno. 

 

Modalità di azione Booster, è un fungicida sistemico. Il suo effetto, si manifesta 

contro le seguenti malattie di differenti colture: il deperimento 

delle radici, il marciume radicale delle fragole, la peronospora 

delle fragole, la peronospora delle colture orticole, la 

peronospora della vite (effetto parziale) e contro la ticchiolatura 

delle mele. La materia attiva, il fosfonato di potassio, fa parte 

della famiglia chimica dei fosfonati. Essa, è assorbita dalle foglie 

e di seguito trasportata rapidamente in tutta la pianta. Così, 

Booster protegge la pianta come pure i nuovi germogli. Booster 

ha la capacità d’eliminare le spore del fungo infestante e di 

perturbare lo sviluppo del micelio. In più, il trattamento stimola il 

sistema immunitario delle piante. 
 

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: Booster è mescolabile con i nostri fungicidi e concimi 

fogliari. 

 

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione. 

 

Classificazione 
 

Autorizzato per l'utilizzazione non professionale. 

P102         Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH 401  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le  
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                  istruzioni per l'uso. 

H315        Può essere nocivo 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 

Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER. 

Le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate. 
 

Imballaggio 1 lt.          5 lt. 

 

® 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. 
 

 

Version 25.02.21/RH/RF/LG1169 
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