
 
 

Sulphur Mills Limited, C/O, UNITY CLOTHINGS LTD. 
BMW BLDG, OFF DERBY STREET, HIGH STREET, BOLTON BL 36SZ (U.K.) 

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28/04/2011  

Cosavet DF 
Antioidico a base di zolfo 
GRANULI IDRODISPERSIBILI 

Partita n.:* 
Composizione: 
g 100 di prodotto contengono: 
Zolfo puro  ............... g 80 
(esente da Selenio) 
Coformulanti q.b. a 100 
 
Indicazioni di pericolo 
(H315) Provoca irritazione cutanea; 
(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana 
e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso 
Consigli di Prudenza 
(P280) Indossare guanti/indumenti protettivi; (P302+P352) In caso di 
contatto con la pelle  lavare abbondantemente con acqua e 
sapone; (P332+P313) In caso di irritazione della pelle, consultare un 
medico; (P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto 
 

Sulphur Mills Limited, C/O, UNITY CLOTHINGS LTD.-BMW BLDG, 
OFF DERBY STREET, HIGH STREET, BOLTON BL 36SZ (U.K.) 

Tel +44 1204 360806 

Officine di Produzione : 
 Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, 

Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India) 
 Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot. No. 8, Thane Belapur Road, 

Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India) 
 Quimetal Industrial S.A. – Los Yacimientos 1301, Maipù, Santiago 

(Chile) 

Registrazione n. 11483 Ministero della Salute del 22/10/2002 

Contenuto Netto: g 500 ; kg 1 - 25 
 

Prescrizioni supplementari:  
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 

Informazioni per il medico: 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi 
di pronto soccorso. 

CARATTERISTICHE 
Il COSAVET DF è un fungicida a base di zolfo, per il controllo 
dell'Oidio o Mal bianco che attacca le colture agricole. E' 
caratterizzato da una notevole prontezza d'azione e persistenza nel 
tempo; viene consigliato per le seguenti colture: 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
 FRUTTIFERI : 

 Agrumi : contro Oidio200 g/hl 
 Vite : contro Oidio 
 Trattamenti pre-fiorali ............................ 250 - 300 g/hl 
 Alla fioritura ............................................. 200  g/hl 

 Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo) : 
 trattamenti pre-fiorali  ........................... 300-400  g/hl 
 trattamenti post-fiorali  .......................... 250-300  g/hl 

 Drupacee (pesco, nettarine, susino, albicocco, ciliegio) 
 Pesco, Nettarine, Albicocco e Ciliegio contro Oidio:  
Trattare dalla scamiciatura dei frutticini, fino alla fase di 

giovane frutto ......................................... 200 g/hl 
 COLTURE ORTICOLE E  FLOREALI, contro Mal Bianco : 

 200-300 g/hl, durante tutto l’anno secondo le necessità. 

 Patata, contro Oidio  

 trattare alla comparsa dei sintomi dell’infezione 150 g/hl 
 Barbabietola da zucchero, contro Oidio  
 trattare alla comparsa dei primi sintomi 

dell’infezione .................................................... 4 – 6 kg/ha 
 Fragola, contro Oidio 
 trattamenti alla prima comparsa dell’infezione 200 g/hl 

 Nocciolo, Mandorlo contro Mal Bianco 
 trattare dalla fine dell’estate per tutto l’autunno 200 

g/hl 
 Olivo, contro Oidio : 
 trattare alla comparsa dei primi sintomi 

d’infezione ....................................................... 200 g/hl 
 Tabacco, contro Oidio 
 trattare da quando le piante raggiungono circa 1 m di altezza, 

con trattamenti ripetuti .................................. 2 - 3 kg/ha 
 Frumento, Orzo e Cereali minori - contro Oidio 
 trattamenti dalla fine accestimento  

ad inizio levata .................................................... 4 - 6 kg/ha 
 Girasole, contro Oidio 
 trattare ai primi sintomi dell’infezione .......... 200  g/hl 

 Soia, contro Oidio 
 trattare alla comparsa dell’infezione .......... 200 g/hl 

 Forestali contro Oidio : 
 trattamenti preventivi ................................... 200 – 300 g/hl 

Nel corso dell’estate effettuare trattamenti soltanto durante le ore 
più fresche della giornata con le dosi minime consigliate. 

Per la preparazione della sospensione : stemperare la dose del 
prodotto in poca acqua, mescolare sino ad ottenere una poltiglia 
fluida ed omogenea e quindi versarla nel quantitativo totale 
d’acqua semplice o già miscelata con altri prodotti, rimescolando 
infine accuratamente. 

COMPATIBILITÀ 
Cosavet DF non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari 
alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con 
Captano, con Diclofluanide. 

Avvertenze: Cosavet DF deve essere irrorato a distanza di almeno 
tre settimane dall’impiego degli oli minerali e del Captano. In caso 
di miscele 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 
Cosavet DF 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 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 del raccolto 

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; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per 
l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso; 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 

Attenzione 


