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Composizione  

Zolfo puro (esente da selenio) (N. CAS 

7704-34-9) 

80 g 

Disperdenti, bagnanti q.b. a 100 g 

 

Vebizolfo WG PFnPE 

Zolfo micronizzato in microgranuli idrodispersibili. 

Azienda di distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Registrazione 

Reg. Min. della Salute n. 12323 del 08/11/2004 

Aspetto, colore e odore 

Granulato bruno con odore legnoso. 

 

Scheda Tecnica 

                                   Vebizolfo WG PFnPE 

Caratteristiche Tecniche 

Vebizolfo WG PFnPE è un fungicida a base di Zolfo 

micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili. 

Il prodotto agisce in maniera mirata contro le forme di 

Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura. 

 

Dosi e modalità di impiego 

Riferite a 100 litri di acqua: 

 

VITICOLTURA: trattamenti preventivi: g 200-400; tratta-

menti ad infezione da Oidio avvenuta: g 400-500. 

FRUTTICOLTURA: pomacee: trattamenti pre-fiorali: g 

200-500; in fioritura e post-fiorali: g 200-300. Pesco, Su-

sino, Ciliegio, Agrumi: g 200-500. 

ORTICOLTURA: patate, pomodoro, bietole, cavoli, fra-

gole, cucurbitacee: g 200-500. 

CEREALI: kg 8/ha intervenendo alla comparsa della 

malattia sulle ultime due foglie dei culmo. 

COLTURE FLOREALI-ORNAMENTALI-FORESTALI: g 

150-400 intervenendo ai primi sintomi della malattia. 

 

Preparazione della poltiglia: mettere in un recipiente il 

quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 litri 

di acqua per chilo di Vebizolfo WG PFnPE e agitare fino 

ad ottenere un liquido cremoso che dovrà essere ver-

sato nella botte, con l’agitatore in funzione, entro 30 mi-

nuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con 

acqua mescolando bene. 

 
Compatibilità 
 

Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alca-

lini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con oli minerali e 

captano. 

Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane 

dall’impiego degli oli minerali e del captano. Non appli-

care su colture sofferenti o stressate. Mantenere l’agita-

tore sempre in funzione.  

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve 

essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono 

inoltre essere osservate le norme precauzionali pre-

scritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero 

casi di intossicazione informare il medico della miscela-

zione compiuta. 
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Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

02366 Radar HP 

01739 Poltiglia 20 PB 

02014 Basic 

01208 Cuprizol S 

Codice Confezione Cartone 

01741 Busta 500 g 24 pezzi 

 

Specifiche Prodotto 

 

 

Avvertenze 

 

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore origi-

nale, in un luogo asciutto e protetto dal gelo. Non ap-

plicare con mezzi aerei. Non contaminare altre col-

ture, alimenti, bevande o corsi d’acqua. Operare in 

assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le 

confezioni secondo le normative vigenti. Il contenitore 

completamente svuotato non deve essere disperso 

nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutiliz-

zato. 

 

Scheda Tecnica 

Vebizolfo WG PFnPE 

Fitotossicità 

 

Vebizolfo WG PFnPE può arrecare danno alle se-

guenti cultivar di: 

 

Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla 

bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Im-

peratore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Wi-

nesap. 

Pere: Buona Luigia d’Avranches, Contessa di Parigi, 

Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana 

del Comizio. 

Vite: Sangiovese. 

Cucurbitacee: può essere fitotossico 

 

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA 

DELLA RACCOLTA 

 


