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PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI 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. 

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona non 

trattata di 12 metri da corpi idrici superficiali. 

 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 

CIMOXANIL 4% e FOLPET 33.4% le quali, separatamente, 

provocano i seguenti sintomi di intossicazione:  

CIMOXANIL – Derivato dell’urea. Sintomi: durante l’impiego 
può provocare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola 

e della cute. L’ingestione può causare gastroenterite, nausea, 
vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. 

FOLPET – Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, 

rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; 

irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, 

vomito, diarrea); interessamento dell’apparato cardiocircolatorio 
(ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con 

irritabilità o depressione; possibili anemie e nefropatia (ematuria, 

proteinuria, urobilinogeno nelle urine). 

Terapia: sintomatica 

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.  

 

CARATTERISTICHE: 

TWINGO è un fungicida in granuli idrodispersibili efficace 

contro la Peronospora (Plasmopara viticola) della vite da tavola e 

da vino. Il prodotto agisce sia penetrando nelle foglie che per 

contatto diretto, controllando in questo modo il micelio nei 

primissimi stadi di sviluppo e le zoospore germinanti. TWINGO 

può essere impiegato nei calendari antiperonosporici per tutta la 

stagione non causando fenomeni di fitotossicità, rallentamento o 

riduzioni vegetative. 

 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO  

VITE da tavola e da vino 

Contro peronospora (Plasmopara viticola): 0.3 kg/hL (3 kg/ha) 

distribuiti con volumi d’acqua di 1000 L/ha. Iniziare i trattamenti 
non appena la vite abbia raggiunto lo stadio vegetativo (foglie 

distese) in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e 

proseguirli ad intervalli di 7-10 giorni fino a 28 giorni prima della 

raccolta per la vite da vino e fino a fine fioritura per le uve da 

tavola. In caso di forte pressione della malattia intervenire ogni 7 

giorni. Per evitare fenomeni di resistenza, effettuare massimo 3 

trattamenti all’anno e alternarlo con prodotti aventi un diverso 
meccanismo di azione (MoA). 

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA 

MISCELA:  
Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice 
riempito a metà con acqua e mantenendo in agitazione la massa, 

aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume 

desiderato. 

 

COMPATIBILITA’ 
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. 

 

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto per vite 

da vino; non applicare dopo lo stadio BBCH69 per vite da 

tavola. 

 

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. Non 

contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d’acqua. 
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. 

 

TWINGO 
(Microgranuli idrodispersibili) 

Fungicida organico per la difesa della vite da tavola e da vino 

contro Peronospora 
Cymoxanil MoA 27; Folpet MoA M4 

 

TWINGO 

Composizione: 

- FOLPET puro             g.  33,4 

- CIMOXANIL puro    g.     4,0 

- Coformulanti q.b. a    g 100 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO  
H317. Può provocare una reazione 

allergica cutanea; H319. Provoca grave 

irritazione oculare. H351. Sospettato di 

provocare il cancro. H361 - Sospettato di 

nuocere alla fertilità o al feto. H410. 

Molto tossico per gli organismi acquatici 

con effetti di lunga durata. EUH401.  Per 

evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente 
seguire le istruzioni per l’uso. 

CONSIGLI DI PRUDENZA 

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche 

prima dell'uso. P280 Indossare 

guanti/indumenti protettivi/proteggere gli 

occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito  

P308+313.IN CASO di esposizione o di 

possibile esposizione, consultare un 

medico. P333+313 - In caso di irritazione 

o eruzione della pelle, consultare un 

medico. P337+313 - Se l'irritazione degli 

occhi persiste, consultare un medico. 

P363 - Lavare gli indumenti contaminati 

prima di indossarli nuovamente. P391. 

Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

P501. Smaltire il contenuto/recipiente in 

conformità alla regolamentazione 

nazionale.  

 

Belchim Crop Protection NV/SA 
Technologielaan 7 

1840 Londerzeel – Belgio 
Tel  +32 (0)52 300906  

 

Distribuito da: 

Belchim Crop Protection Italia S.p.A. 
Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) –  

Tel. 02 33599422 
 

Autorizzazione Ministero della  Salute n 15743  del  16 settembre 2016 
 

Stabilimento di produzione:  

S.T.I. – SOLFOTECNICA ITALIANA SpA 

Via Evangelista Torricelli, 2 – 48121 Cotignola (RA) 
 

Contenuto: 0.125 – 1 – 3--5 – 10 kg  
 

Partita n.   

 

 

 

 
 

 

ATTENZIONE 


