
Etichetta/foglio illustrativo 

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23/08/2012 e modificata ai sensi del D.M. del 22/01/2018 con validità a partire dal 17 LUGLIO 2018   
 

TIOSOL 80 WG (PFnPE) 
Zolfo in formulazione granuli idrodispersibili  

 

TIOSOL 80 WG  Registrazione del Ministero della Salute n. 12048 del 28/06/2004  
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020 
 Composizione: 

Zolfo puro (esente da selenio) 

Coadiuvanti ed inerti q.b.a 

 

g   80  

g 100 

Agrostulln GmbH 
Werksweg 2 – D-92551 Stulln (Germania) 

Tel +49 (0)9435/3069-0 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO: ---                                                                                                    Taglie: g. 100-200-500   
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi.  
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
CONSERVAZIONE: P401 - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
SMALTIMENTO: --- 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per 
l'uso. 

Distribuito da:      

Sipcam S.p.A. - Via Sempione 195 -  20016 Pero (MI) - Tel. 0371 5961 
Ital-Agro srl - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) 

Tel. 0371 71090 
Partita n.: 

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione): 

Agrostulln  GmbH, D-92551 Stulln Germania 
Stabilimenti di confezionamento:  

SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (LO) 
SINAPACK Srl – Viale dell’Industria e Artigianato 7 – 27049 Stradella (PV) 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:  NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.  
INFORMAZIONE MEDICHE 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. 
 

CARATTERISTICHE 

TIOSOL 80 WG è un fungicida di contatto a base di Zolfo ad attività preventiva e 

curativa nei confronti di tutte le forme di Oidio e Mal Bianco, con azione collaterale di 

contenimento nei confronti di altre malattie fungine quali Ticchiolatura, Ruggine, 

Corineo e di alcune specie di Acari, in particolare degli Eriofidi. 

TIOSOL 80 WG si presenta in formulazione granuli idrodispersibili che si 

distingue per l’assenza di polveri e per la miglior adesività e uniformità di 
copertura della vegetazione nonché per la sicurezza e praticità d’impiego. 
MODALITÀ D’IMPIEGO 
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per ettolitro di acqua irrorate con pompe 

a volume normale, impiegando la dose più bassa durante i periodi di più alta 

temperatura. Effettuare in ogni caso i trattamenti nelle ore più fresche della 

giornata, evitando di trattare subito dopo una pioggia. 

Vite 
Trattamenti contro Oidio 

• Con bassa pressione di oidio: 300-400 g/hl 

• Con alta pressione di oidio: 600-800 g/hl 

Quando le epoche d’intervento coincidono con quelle contro la peronospora è 

possibile associare il prodotto ai fungicidi usati contro la Peronospora. 

Trattamenti contro Eriofidi 

ALLA RIPRESA VEGETATIVA INTERVENIRE CON 2-3 APPLICAZIONI ALLA DOSE 

DI 400-500 G/HL. 

Pomacee: Trattamenti contro Oidio 

• in prefioritura: 500-600 g/hl 

• in post-fioritura: 200-300 g/hl 

Drupacee: Trattamenti contro Oidio 

• intervenire alla dose di 200-300 g/hl in trattamenti post-fiorali, dopo la 

scamiciatura dei frutticini; 400-600 g/hl in pre-fioritura e post-raccolta. 

Susino (contro Ruggine) 

• in estate: 200 g/hl nelle ore più fresche 

Nocciolo, Mandorlo: Trattamenti contro Oidio 

• 200-400 g/hl in funzione del periodo e della pressione del patogeno. 

Nocciolo (contro Eriofide) 

inizio primavera: 300-500 g/hl 

Agrumi: Trattamenti contro Oidio 

• alla comparsa dei primi sintomi: 200-500 g/hl 

Olivo: Trattamenti contro Oidio 

• alla comparsa dei primi sintomi: 250 g/hl 

Ortaggi (in pieno campo ed in serra): Trattamenti contro Oidio 

• alla comparsa dei primi sintomi: 200-500 g/hl, in funzione della pressione del 

patogeno e della fase fenologica della coltura 
Pomodoro (contro Acaro Rugginoso) alla comparsa dei primi acari: 250-400 

g/hl. Ripetere il trattamento dopo 6-7 giorni 

Patata: Trattamenti contro Oidio 

• preventivi o alla comparsa dei primi sintomi: 200-400 g/hl 

Fragola: Trattamenti contro Oidio 

• preventivi o alla comparsa dei primi sintomi: 200-500 g/hl 

Cereali 
Trattamenti contro Oidio 

• alla comparsa dei primi sintomi: 8 Kg/ha 

Floreali e ornamentali: Trattamenti contro Oidio 

• preventivi o alla comparsa dei primi sintomi: 150-400 g/hl 

Rosa 
trattamenti estivi: 100-200 g/hl 

trattamenti invernali: 200-400 g/hl 

Forestali: Trattamenti contro Oidio 

• preventivi o alla comparsa dei primi sintomi: 300-400 g/hl 

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA 
Stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il 

tutto nel totale quantitativo di acqua o nella poltiglia a cui si vuole associare 

agitando con cura. 

COMPATIBILITÀ 
Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia 

bordolese, ecc.), Olii minerali, Captano, Diclofluanide ed inoltre deve essere 

irrorato a distanza di almeno tre settimane dall’impiego degli Olii minerali e del 
Captano. 

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il 

periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme 

precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 

intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. 

FITOTOSSICITÀ 
Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di: 

Mele (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, 

Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap); 

Pere (Buona Luisa d’Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de 
Serres, William, Decana del Comizio); 

Vite Sangiovese. 

Può essere fitotossico, con temperature elevate, su Cucurbitacee. 

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta 
ATTENZIONE 

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa 
etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni 

derivanti da uso improprio del preparato. 
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è 

condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare 
danni alle piante, alle persone ed agli animali. 

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI 
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O 

CORSI D’ACQUA 
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO 

DA NON VENDERSI SFUSO 
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI 

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE 
DISPERSO NELL'AMBIENTE 

IL CONTENITORE  NON  PUÒ  ESSERE  RIUTILIZZATO 
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