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Legan™ WG      Fungicida  
 

 
 

Fungicida per la frutticoltura, la viticoltura e le 

piante ornamentali. 
 

Prodotto Legan WG è un granulare idrodispersibile (WG) e contiene 70 % 

Ditianon. 

 

Colture Frutticoltura, Viticoltura, Coltivazione piante ornam. 
 

Spettro di efficacia Antracnosi del ciliegio, Bolla dell'azalea, Bozzacchioni del 

susino, Cilindrosporiosi del ciliegio, Escoriosi della vite, 

Maculature fogliari, Peronospora (diverse specie) su piante 

ornamentali, Peronospora della rosa, Peronospora della vite, 

Rossore parassitario, Ruggine del susino, Ruggine della rosa, 

Ruggini su piante ornamentali, Ticchiolatura della frutta a 

granelli, Ticchiolatura della rosa, Vaiolatura della frutta a 

nocciolo. 
 

Applicazione 

Frutticoltura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciliegio: 0.5% (0.8 kg/ha), contro Antracnosi del ciliegio, 

Cilindrosporiosi del ciliegio, Vaiolatura della frutta a nocciolo. 

Termine d'attesa: 3 settimane. La dose indicata si riferisce a un 

volume fogliare di 10'000 m³/ha. Lavori successivi in colture 

trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore 

dall'applicazione del prodotto. Non applicare in tutto più di 1680 

g per ha della sostanza attiva ditianon per particella e anno. Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare 

una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque 

superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, 

rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una 

distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di 

deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. 

 

Frutta a granelli: 0.5% (0.8 kg/ha), contro Ticchiolatura della 

frutta a granelli. Applicazione: dal germogliamento fino a fine 

giugno. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 

10'000 m³/ha. Lavori successivi in colture trattate: indossare 

guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del 

prodotto. Trattamenti dopo la fioritura: non applicare in tutto più 

di 3400 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella e 

anno. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva 
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Viticoltura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque 

superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, 

rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una 

distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di 

deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. 

 

Prugno/Susino: 0.5% (0.8 kg/ha), contro Bozzacchioni del 

susino. Applicazione: trattamento unico all'apertura delle gemme. 

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

Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Non 

applicare in tutto più di 1680 g per ha della sostanza attiva 

ditianon per particella e anno. Per proteggere organismi acquatici 

dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata 

di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli 

effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con 

copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione 

della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni 

dell'UFAG. 

 

Prugno/Susino: 0.5% (0.8 kg/ha), contro Ruggine del susino. 

Applicazione: Termine d'attesa: 3 settimane. La dose indicata si 

riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. Lavori successivi 

in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 

48 ore dall'applicazione del prodotto. Non applicare in tutto più 

di 1680 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella e 

anno. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva 

rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque 

superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, 

rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una 

distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di 

deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. 

 

Vite: 0.075% (0.6 kg/ha), contro Escoriosi della vite. 

Applicazione: BBCH 7-10 (Stadi C-D). Lavori successivi in 

colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 

ore dall'applicazione del prodotto. La dose indicata si riferisce 

allo stadio BBCH 07-10 (C-D), trattamento con una quantità-

referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo). Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare 

una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque 

superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, 

rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una 

distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di 

deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. Non trattare 

su uva da tavola. Al massimo 8 trattamenti per particella e anno 

con un prodotto contenente la sostanza attiva ditianon. 
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Coltivazione piante 

ornam. 

Vite: 0.05% (0.8 kg/ha), contro Peronospora della vite. 

Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi 

entro metà agosto. Lavori successivi in colture trattate: indossare 

guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del 

prodotto. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della 

deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle 

acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un 

dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale 

a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a 

causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Non trattare su uva da tavola. Al massimo 8 trattamenti per 

particella e anno con un prodotto contenente la sostanza attiva 

ditianon. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-

M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di 

poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume 

fogliare di 4'500 m³/ha.  

 

Vite: 0.075% (0.6 kg/ha), contro Rossore parassitario. 

Applicazione: fino a BBCH 55 (stadio G). La dose indicata si 

riferisce allo stadio BBCH 55 (G), trattamento con una quantità-

referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo). Lavori 

successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare 

una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque 

superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, 

rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una 

distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di 

deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. Non trattare 

su uva da tavola. Al massimo 8 trattamenti per particella e anno 

con un prodotto contenente la sostanza attiva ditianon.  

 

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta): 0.075%, contro 

Maculature fogliari, Peronospora (diverse specie) su piante 

ornamentali, Ruggini su piante ornamentali. Lavori successivi in 

colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 

ore dall'applicazione del prodotto. Per proteggere organismi 

acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 

non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione 

contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone 

con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. 

Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo 

le istruzioni dell'UFAG. 

 

Azalee: 0.05%, contro Bolla dell'azalea. Lavori successivi in 

colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 

ore dall'applicazione del prodotto. Per proteggere organismi 

acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 
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non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione 

contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone 

con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. 

Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo 

le istruzioni dell'UFAG. 

 

Colture da fiore e piante verdi: 0.05%, contro Maculature 

fogliari, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, 

Ruggini su piante ornamentali. Lavori successivi in colture 

trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore 

dall'applicazione del prodotto. Per proteggere organismi acquatici 

dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata 

di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli 

effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con 

copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione 

della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni 

dell'UFAG. 

 

Rose: 0.05%, contro Maculature fogliari, Peronospora della 

rosa, Ruggine della rosa, Ticchiolatura della rosa. Lavori 

successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare 

una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque 

superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, 

rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una 

distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di 

deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. 

 

Modalità di azione Legan è un fungicida di contatto a base di Dithianon. La materia 

attiva agisce in un modo d’azione multi-sit bloccando il 

meccanismo respiratorio dei funghi. È un potente inibitore della 

germinazione delle spore e della crescita del micelio. Dopo il 

trattamento, Legan WG mostra una eccellente ripartizione e 

aderenza sia sulle foglie sia sul frutto.  
 

Preparazione della 

poltiglia 

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

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

funzione. 

Miscibilità: Legan è mescolabile con i nostri fungicidi, insetticidi e 

acaricidi, ad eccezione degli insetticidi contenenti olio al 

germogliamento. 

Attenzione quando si mescolano più prodotti e concimi fogliari 

come pure con prodotti a base di solfato di rame (poltiglia 

bordolese) o solfuro di calcio.  

 

Protezione dell'utente: Durante la preparazione della poltiglia: 

indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. 
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Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + 

indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale 

possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di 

protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia 

la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. 

 

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione. 

 

 

Classificazione 
 

Attenzione 

  
P102         Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

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

                 istruzioni per l'uso. 

H302        Nocivo se ingerito. 

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 kg   5 kg   10 kg 
 

® 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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