
SULFURENE 
Antioidico in polvere secca 

 con azione fisica collaterale contro la muffa grigia dell’uva, 
efficace inoltre contro l’acaro rugginoso del pomodoro 

SULFURENE  Registrazione N. 1903 del Ministero della Sanità del 10/04/1976 
 
COMPOSIZIONE: 
100 g di prodotto contengono: 
Zolfo puro (esente da selenio)              
Bentonite e  altri  coformulanti        q.b.a 

 
 
 
g   35   
g 100 

 
ATTENZIONE 

 

 

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.  
Via Lungomolo n. 16 

90018 Termini Imerese (Palermo) 
Tel. +39 0918141004 

Partita n.      

TAGLIE: kg 25, kg 10, kg 5, kg 1 

OFFICINA DI PRODUZIONE: 
 PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.  

90018 Termini Imerese (Palermo) 

 

 
INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea. 
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
PREVENZIONE: P233 Tenere il recipiente ben chiuso. 
P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso. 
REAZIONE: P301+P312 -  In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un  
CENTRO ANTI VELENI o un medico. 
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. 
CONSERVAZIONE: P401 Conservare  lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana  
e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. 
   

 
Prescrizioni supplementari: 
Tempi di rientro: attendere l’asciugatura dell’irrorato prima di entrare nell’area trattata. 
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. 
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.    
 

DOSE  INDICATIVA: 25/35 kg  per ha. 

IMPIEGO: Trattamenti a secco in pieno campo: 
- VITE:   Oidio                  Trattamenti pre-fioritura ( germogliamento) 
                                             “      post-fioritura (subito dopo)        
                                             “      post- fioritura (prima che il grappolo serri). 
- POMACEE E DRUPACEE: Mal  Bianco in trattamenti pre e post fioritura. 
- POMODORO: Acaro rugginoso, dalla pre-fioritura in poi ogni 7-10 gg. 
- FRAGOLA: Oidio  
- COLTURE ORTIVE (pisello, fagiolo, carciofo, cetriolo, cipolla, patata): Oidio.  
- ORNAMENTALI (rosa, garofano): Oidio. 

Per la presenza della Bentonite, sostanza naturale fortemente igroscopica svolge una azione “fisica” contro la “muffa grigia” ( Botrytis 
cinerea) dell’uva. 
Azione complementare nei trattamenti contro la Peronospora della vite e la Ticchiolatura delle pomacee. 
Il prodotto è una polvere diversa dai comuni Zolfi ventilati. La finezza è rilevante, adatta ad essere distribuita con i  moderni atomizzatori-
impolveratori o con solforatori ad erogazione regolabile. Formando una nube assicura su tutta la vegetazione una razionale ed uniforme 
distribuzione del principio attivo. In presenza di umidità, si  fissa su tutte le parti della pianta, svolgendo anche un’azione essiccante. 

COMPATIBILITÀ: raccomandiamo di non usare il prodotto in  miscela con calce, oli bianchi o gialli. 
 
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. 

FITOSSICITÀ: Non deve essere impiegato sulle seguenti varietà di melo perché su queste è dannoso: Commercio, Golden delicious, 
Jonathan, Rome Beauty, Stayman, Cohele Brams. Il suo impiego deve essere distanziato di almeno 3 settimane da quello del Captano od olii 
minerali. Non trattare nelle ore più calde della giornata. Diminuire le dosi sulla varietà Sangiovese. 



 

Non irrorare su colture sofferenti o stressate. 
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. 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. 

 
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 02/10/2009  

 
 

 


