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FUNGICIDA

È un fungicida sistemico a base di flutriafol, che agisce su
Elmintosporiosi ed esplica un’azione sinergica nei confronti della 
Pyricularia in miscela con triciclazolo.

Caratteristiche e meccanismo d’azione:
appartiene alla famiglia dei triazoli (DMI inibitori della demetilazione).
Agisce bloccando la sintesi dell’ergosterolo nelle specie sensibili
determinando l’inibizione della crescita fungina. Ha un’azione
sistemica translaminare, è assorbito anche in fase di vapore e ha
una persistenza di 15-20 giorni. Impact ha un effetto rinverdente 
sulla coltura.

Limite Massimo di Residuo:
il valore di LMR (livello massimo di residuo) di flutriafol ammesso
per il riso nel territorio dell’Unione Europea è 0.5 mg/kg (secondo 
quanto previsto dal Reg CE 396/2005).

Impact 250 SC

Sostanza attiva: Flutriafol 22,7 g (250 g/l)
Formulazione: Sospensione concentrata
Intervallo di sicurezza: 28 giorni
Registrazione: n. 12790 del 5/11/2008
Classificazione: 

Prodotto originale Cheminova

È un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante
a base di azoxystrobin, attivo su Elmintosporiosi, Pyricularia ed altri 
patogeni secondari.

Caratteristiche e meccanismo d’azione:
appartiene alla famiglia delle strobilurine. Agisce a livello
mitocondriale, bloccando la respirazione cellulare del patogeno.
È localmente mobile ed ha una persistenza di 15 - 20 giorni.
Simplia ha un effetto rinverdente sulla coltura.

Limite Massimo di Residuo:
il valore di LMR (livello massimo di residuo) di azoxystrobin
ammesso per il riso nel territorio dell’Unione Europea è 5 mg/kg 
(secondo quanto previsto dal Reg CE 396/2005).

Sostanza attiva: Azoxystrobin 23,2 g (250 g/l)
Formulazione: Sospensione concentrata
Intervallo di sicurezza: 28 giorni
Registrazione: n. 15112 del 25/03/2011
Classificazione: 

Prodotto originale Syngenta

®

® ®

®Simplia

Composizione:
Triciclazolo 75g 
(= 750 g/kg)

Formulazione:
Polvere bagnabile

Intervallo di sicurezza: 
54 giorni

Confezione: 
1 kg (2 sacchetti
idrosolubili da 0,5 kg)

Autorizzazione
straordinaria:
N° 16257 del 09/02/2015, 
valida dal 01/05/2015 al 
29/08/2015.
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Beam™ System è fondamentale nella difesa del riso,
ed è comunemente impiegato in strategie con altri fungicidi
per completarne lo spettro d’azione su elmintosporiosi
e altre malattie secondarie del riso.

VAntAggI:

SICuRAmente 
eSPORtI 
QuAlItÀ

dOW AgROSCIenCeS ItAlIA s.r.l.
Direzione Commerciale: 40126 BOLOGNA
Viale Angelo Masini 36 - Tel. +39.051.286.61.11
www.dowagro.com/it 
email: fbidas1@dow.com

BeamTM System
è marchio della
 The Dow Chemical Company 
(“DOW”) o di filiali della Dow

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. 
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
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Classificazione: 

PeRICOlO 
· Tossico se ingerito. 
· Provoca irritazione cutanea. 
· Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
· Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, 
 seguire le istruzioni per l’uso. 

AttenzIOne 
H410, EUH401

PeRICOlO 
H302, H318, H410, EUH401



Beam™ System è un fungicida sistemico, ad azione preventiva,
specifico per il controllo del brusone del riso (Pyricularia oryzae,
forma ascogena Magnaporthe oryzae) appartenente alla classe
chimica dei triazolobenzotiazoli.

Efficacia
Beam™ System è caratterizzato da una eccellente attività.
biologica per il brusone del riso.

Mobilità nella pianta
Beam™ System è un fungicida sistemico rapidamente assorbito
e velocemente traslocato verso gli apici vegetativi della pianta.

Meccanismo d’azione multisito: 
agisce preventivamente bloccando lo sviluppo dell’infezione
fungina nelle sue prime fasi. Dopo molti anni dalla sua introduzione
non sono stati ancora segnalati casi di riduzione di efficacia.

LMR (Limite Massimo di Residuo): 
si ricorda che il valore di LMR (Livello Massimo di Residuo) di triciclazolo
ammesso per il riso in tutto il territorio dell’Unione europea è 1 mg/kg ,
secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n° 396/2005 di armonizzazione
dei limiti massimi di residui di agrofarmaci nei o sui prodotti alimentari, in vigore
dal 1° settembre 2009. I nostri dati indicano che, rispettando le dosi e l’intervallo
di sicurezza (54 giorni) riportati in etichetta, l’eventuale livello di residuo di triciclazolo 
presente nella granella alla raccolta è notevolmente inferiore al limite di legge.
Infatti non ci sono mai stati riportati casi di superamento del valore di MRL di 1 mg/kg. 

Ricordiamo inoltre che Beam™ System è incluso nella lista dei prodotti ammessi nei
disciplinari di produzione per il baby food, che prevedono come limite massimo
di residuo per tutte le sostanze attive 0,01 mg/kg. Dalla filiera del baby food
non sono mai emersi problemi residuali su riso legati al triciclazolo.

Caratteristiche
del Prodotto: dOPPIA APPlICAzIOneSIngOlA APPlICAzIOne

Beam™ System 0,3 kg/ha a inizio levata
seguito da Beam™ System 0,3 kg/ha + Simplia®  1 lt/ha a fine botticella
oppure viceversa (a seconda della presenza dell’elmintosporiosi)1A

Beam™ System 0,6 kg/ha a fine botticella Impact 250 SC® 0,75 lt/ha a inizio levata
seguito da Simplia® 1 lt/ha a fine spigatura
(circa 10 giorni dopo)

seguito da Beam™ System 0,6 kg/ha
a fine botticella

Beam™ System 0,3 kg/ha a inizio levata
seguito da Beam™ System 0,3 kg/ha + Impact 250 SC®  0,6 lt/ha a fine botticella
oppure viceversa (a seconda della presenza dell’elmintosporiosi)2A

PER VARIETà CON SUSCETTIBILITà MEDIA O MEDIO BASSA AL BRUSONE
E ALLE ALTRE MALATTIE FUNGINE DEL RISO (es: Centauro, CL71, eCC.)

- FINE BOTTICELLA -- INIZIO LEVATA -

PER VARIETà CON ELEVATA SUSCETTIBILITà AL BRUSONE FOGLIARE
E AL MAL DEL COLLO (CarnaroLi, ViaLone nano, eCC)

PER VARIETà CON ELEVATA SUSCETTIBILITà 
AL MAL DEL COLLO E ATTACCHI TARDIVI
DI ELMINTOSPORIOSI (sirio CL, GLadio, eCC)

PER VARIETà CON ELEVATA SUSCETTIBILITà 
AL MAL DEL COLLO E ATTACCHI PRECOCI
DI ELMINTOSPORIOSI (sirio CL, GLadio, eCC)

Beam™ System 0,6 kg/ha
+
Impact 250 SC® 0,6 lt/ha a fine botticellaA
Beam™ System 0,6 kg/ha
+
Simplia® 1 lt/ha a fine botticellab

- FINE BOTTICELLA -- INIZIO LEVATA -

- FINE BOTTICELLA -
A be

Volumi d’acqua consigliati: 400-600 l/ha

Avvertenze: è consigliabile distribuire Beam™ System su vegetazione asciutta
ma non nelle ore più calde della giornata per velocizzare l’assorbimento e la traslocazione.
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