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Product Information
Dedicate® è un nuovo fungicida ad azione preventiva e curativa in grado di con-
trollare Marciume rosa invernale (Monographella nivalis), Dollar Spot (Sclerotinia 
homeocarpa), Macchia bruna (Rhizoctonia solani) e Antracnosi (Colletotrichum gra-
minicola) che attaccano i tappeti erbosi.

Principali caratteristiche
Il formulato è composto di due principi attivi con proprietà fisico-chimiche tra 
loro complementari.
• Trifloxistrobyn è assorbito dalla cuticola e penetra i tessuti vegetali per via tran-

slaminare ridistribuendosi per tensione di vapore anche negli organi di nuova 
formazione = mesostemico con COSTANTE ATTIVITÀ PREVENTIVA.

• Tebuconazolo viene velocemente trasportato per via xilematica e persiste all’in-
terno dei tessuti per un lungo periodo = sistemico con SPICCATA ATTIVITÀ 
CURATIVA.

Ciò conferisce al prodotto elevata rapidità d’azione, lunga efficacia e resistenza 
al dilavamento.

Campi d’impiego
Il prodotto può essere applicato su tutti i tipi di tappeto erboso inclusi golf, campi
di calcio e sportivi in genere, ad uso ornamentale e nella produzione di tappeto in
zolle. Accertarsi comunque sempre dell’esistenza di eventuali restrizioni di legge
a carattere locale o specifico.

Quando si applica
Il trattamento con Dedicate® può essere eseguito sia in via preventiva che dopo 
il primo manifestarsi dei sintomi della malattia e indipendentemente dalla fase 
fenologia del tappeto erboso (dormienza o attiva crescita).
I successivi interventi possono essere ripetuti ad intervalli di 28 giorni l’uno dall’al-
tro in funzione dell’andamento epidemico.
Sono possibili fino a 2 trattamenti per anno.

Dosi
Per il controllo di Marciume rosa invernale (Monographella nivalis), Macchia a 
forma di dollaro (Sclerotinia homeocarpa), Macchia bruna (Rhizoctonia solani) 
e Antracnosi (Colletotrichum graminicola) trattare alla dose di 1.0 l/ha, utilizzan-
do un minimo di 400-500 litri di acqua per ettaro.

Fungicida sistemico
e mesostemico
per tappeti erbosi

Dedicate®

Vantaggi

• Fungicida ad attività preventiva e curativa
• Duplice modalità di distribuzione nella pianta: translaminare e sistemica
• Controlla le patologie più diffuse
• Azione rapida e di lunga durata - fino a 28 giorni di protezione
• Resistente al dilavamento, una volta asciugato
• Non dipendente dalle temperature e fasi fenologiche
• Effetto rinverdente e migliore attività fotosintetica della pianta

Macchia bruna (Rhizoctonia solani).

Marciume rosa invernale (Monographella nivalis).

Macchia a forma di dollaro (Sclerotinia homeocarpa).



Efficacia di Dedicate® su Fusarium.
(Foto a 47 giorni dopo l’applicazione)

Modalità di uso
Aggiungere la quantità necessaria di Dedicate® nel serbatoio mezzo pieno. Met-
tere in funzione il sistema di agitazione e quindi portare a volume con la quantità
di acqua necessaria per effettuare il trattamento.
Mantenere in agitazione anche durante l’applicazione finché il serbatoio è com-
pletamente vuoto. Utilizzare la soluzione ottenuta subito dopo la sua prepara-
zione.

Avvertenze
Le piogge
Dedicate® è il primo formulato con “additive system” a base di Strobilurina + Tria-
zolo specificamente studiato e registrato per l’impiego su tappeti erbosi.
L’additive system, una volta che il prodotto ha raggiunto la completa asciugatura,
protegge il fungicida dall’effetto dilavante di eventuali piogge o irrigazioni.
Alla base di questa caratteristica c’è la sinergia che scaturisce tra le differenti mo-
dalità di assorbimento dei due principi attivi e il forte potere adesivante del for-
mulato dato dal particolare grado di micronizzazione delle particelle.

Le basse temperature
Dedicate® può essere applicato anche a basse temperature purché il tappeto er-
boso non sia gelato.

Il taglio
Dedicate® può essere applicato subito dopo il taglio. Dopo l’applicazione del pro-
dotto attendere almeno 48 ore prima di eseguire il nuovo sfalcio.

Compatibilità con altri prodotti
Dedicate® è normalmente miscelabile con i principali prodotti fungicidi. Per una 
ottimale efficacia della miscela si raccomanda l’abbinamento con quelli a diffe-
rente meccanismo d’azione e spettro (es. Chipco® Green).
In considerazione dell’elevata casistica e numero di formulati si consiglia di effet-
tuare un test preliminare su una piccola porzione di prato.
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Usare i prodotti fitosanitari con 
precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre 
l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto.

Dedicate®

Composizione: 
Trifloxystrobin puro 9,09 g (100 g/l)
Tebuconazolo puro 18,18 g (200 g/l)
coformulanti quanto basta a 100 g
Formulazione: sospensione concentrata
Autorizzazione Ministero della Salute n° 14938 del 25/11/2011
Scheda di Sicurezza: disponibile su richiesta
Confezione: 250 ml

Classificazione: 

® Marchio registrato Gruppo Bayer

Testimone

Dedicate®

Distribuito da:
Everris Italia Srl
Via Monterumici 8 - 31100 Treviso
Tel. +39 0422 436331 - Fax +39 0422 436332
info.italia@everris.com - www.icl-sf.com/it


