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Le informazioni inserite sono aggiornate al Febbraio 2022. Gli agrofarmaci descritti nel presente catalogo sono autorizzati dal Ministero della Salute.
Per il corretto impiego dei prodotti si raccomanda di seguire quanto riportato sulle etichette delle confezioni. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza evidenziati in etichetta.



Le informazioni presenti 

riportano fedelmente campi, 

dosi e modalità d’impiego 

indicati sulle etichette mini-

steriali vigenti alla data di 

pubblicazione del presente 

catalogo, salvo errori ed 

omissioni.

Per il corretto impiego degli 

agrofarmaci presenti nel cata-

logo, si raccomanda di fare 

sempre riferimento alla più 

recente etichetta ministeriale 

autorizzata.

La coltivazione 
a basso impatto 
a m b i e n t a l e
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UPL è un leader mondiale nel sistema agro-alimentare; la quinta 

società agrochimica a livello globale. Focalizzata nella produzione e 

fornitura agli agricoltori di soluzioni di alta qualità, siano essi 

prodotti per la difesa, nutrizionali o biostimolanti, UPL sviluppa ogni 

prodotto al fine di ottenere elevate performances con un favorevole 

rapporto beneficio/costo.

Benvenuti in UPL

UPL leader globale
in soluzioni sostenibili per l’agricoltura
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successo negli 
ultimi  25 anni
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Azienda 
Agrochimica
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Stabilimenti di 
produzione

Stabilimenti di 
ricerca e sviluppo

Prodotti
registrati

Per sostenibilità
nel settore 

Agrochimico
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è presente 

UPL 

Brevetti 

nelle
Biosolutions 

2



3

ELEMENTI DISTINTIVI 

DI UPL ITALIA 

®
Il brand DISPERSS  è l’identificazione a livello 

internazionale di formulazioni che superano il 

concetto di microgranuli idrodispersibili (WG); 
® ®

POLITHIOL  e THIOPRON  sono due marchi che 

identificano l’unicità della tecnologia esclusiva 

delle formulazioni liquide.

UPL investe risorse per innovare il settore della 

difesa fitoiatrica, e lavora costantemente allo 

sviluppo di soluzioni che perfettamente si 
®integrano nelle strategie, come VACCIPLANT  e 

®PLANTIVAX  SL, agrofarmaci autorizzati a base 

di laminarina.

Da Leader nella protezione delle colture, 

consolida la sua presenza anche nel settore dei 

biostimolanti e nutrizionali con una vasta 

gamma di prodotti di qualità caratterizzati da 

performance elevate; UPL è da sempre 

consapevole che il corretto ed equilibrato stato 

nutrizionale delle piante sia il presupposto 

fondamentale per un'equilibrata ed efficiente 

difesa della coltura e per l'ottimizzazione della 

resa e della qualità produttiva.
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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 autorizza 

l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.

Nello specifico, si riporta l’articolo 1 del suddetto regolamento:

Articolo 1

Sostanze attive in prodotti fitosanitari

Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto le sostanze 

attive elencate nell’allegato I del presente regolamento possono essere contenute in prodotti 

fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali 

prodotti fitosanitari:

a) siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
( 1 )Consiglio ;

b) siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti 

che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e

c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 
( 2 )n. 540/2011 della Commissione .”

Come indicato al comma a), la possibilità di impiego nella produzione biologica di un prodotto 

fitosanitario in uno specifico paese è subordinata alla sua autorizzazione all’immissione in 

commercio. Essa è rilasciata a livello nazionale e, per l’Italia, da parte del Ministero della Salute.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Consiglio per la Ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura, hanno poi realizzato una banca dati sui “Prodotti Fitosanitari 

Utilizzabili in Agricoltura Biologica”, al fine di fornire ad operatori, tecnici e consumatori 

informazioni sui principi attivi e sui formulati utilizzabili per la difesa fitosanitaria, in ottemperanza 

alla normativa nazionale e comunitaria che disciplina il comparto.

La banca dati sui “Prodotti Fitosanitari Utilizzabili in Agricoltura Biologica” di MIPAAF e CRSA può 

essere consultata all’indirizzo http://www.sian.it/biofito/accessControl.do.

Dato tuttavia che, in ultima istanza, gli operatori biologici restano in ogni caso responsabili 

dell’impiego dei prodotti fitosanitari, essi sono tenuti, prima dell’uso, a verificare la vigenza delle 

registrazioni e le caratteristiche tecniche degli stessi per la coltura su cui ne verrà fatto impiego.

( 1 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei 

prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento 

(CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 

dell’11.6.2011, pag. 1).

PRODOTTI FITOSANITARI UTILIZZABILI 

IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

BIO
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La società UPL ITALIA commercializza nei propri formulati le 

sostanze attive di seguito evidenziate nella lista estrapolata dalla 

banca dati dei “Prodotti Fitosanitari Utilizzabili in Agricoltura 

Biologica” fornita dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali e dal Consiglio per la ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura.

Si riporta l'indicazione dei prodotti fitosanitari distribuiti da UPL ITALIA presenti 
nella sopracitata banca dati, ed attualmente presenti nel catalogo della società:

Tale lista è aggionata alla data di stampa del presente opuscolo, Febbraio 2022.

OLIO DI PARAFFINA 

(N.CAS 97862-82-3)

®OVIPRON  TOP
®POLITHIOL

OLEOTER

VERNOIL

RAME 

(POLTIGLIA BORDOLESE)

SACCHAROMYCES

CEREVISIAE LASO 2

KUPRIK FLO
®NOVICURE BLU DISPERSS

®POLTIGLIA DISPERSS

®SWOOSH

RAME 

(SOLFATO TRIBASICO)

® ®CUPROFIX  ULTRA DISPERSS
®SELECTA DISPERSS

ZOLFO

LAMINARINA

BACILLUS THURINGIENSIS

BACULOVIRUS CEPPO R5
13(CpGV-R5) 1x10  GV/L

BACULOVIRUS (CpGV) 
1x10¹³ GV/L

®MICROTHIOL DISPERSS
®THIOPRON

®VACCIPLANT
®PLANTIVAX  SL

CARPOVIRUSINE EVO2

CARPOVIRUSINE PLUS

LEPIBACK
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Elenco prodotti

KUPRIK FLO Cu Solfato 13

® ®CUPROFIX  ULTRA DISPERSS Cu Solfato tribasico 

FUNGICIDI

10BIO

® ®MICROTHIOL  DISPERSS Zolfo 16BIO

BIO

BIO

INSETTICIDIINSETTICIDI

44OLEOTER Olio Minerale 

45

47

®OVIPRON  TOP Olio Minerale 

®POLITHIOL Olio Minerale 

41CARPOVIRUSINE PLUS CpGV 
BIO

42LEPIBACK Bacillus Thuringensis var. Kurstaki Ceppo PB-54 BIO

BIO

BIO

BIO

40CARPOVIRUSINE EVO2 CpGV (R5) 
BIO

VACCIPLANT
®

Laminarina 35

®THIOPRON Zolfo 31

®NOVICURE BLU DISPERSS Cu Solfato 

23BIO

BIO

®POLTIGLIA DISPERSS

®  PLANTIVAX SL

Cu Solfato 

Laminarina 21

18

BIO

BIO

®SELECTA DISPERSS Cu Solfato Tribasico 
BIO

BIO

27

29

VIVAFLOR PLUS

VONDOFER 4.60

74

76

BMSTART PLUS

ECOFERT

MULTOLEO

CALIBRA

CUPROS

DIONYFER

FOLICAL

MULTOLEO MAX

BIOSTIMOLANTI E NUTRIZIONALI

60

68

72

59

62

65

66

70

73

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BM86

APPETIZER

55

53

BIO

BIO

BIO

BIO

50VERNOIL Olio Minerale 
BIO

®SWOOSH Saccharomyces cerevisiae
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COMPOSIZIONE Rame metallo puro 40% (da solfato tribasico)

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili  

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

3 gg per pomodoro da mensa, melanzana, 
zucchino, cetriolo, cetriolino, carciofo, legumi, 
ortaggi a bulbo e fragola; 7 gg per vite, pomacee, 
patata ed ortaggi a tubero, melone, cocomero, 
zucca, lattughe ed insalate; 10 gg per pomodoro 
da industria; 14 gg per agrumi, olivo, nocciolo, 
noce, cavoli, ortaggi a radice e barbabietola da 
zucchero; 15 gg actinidia.

14830 del 02.03.2011

kg 5

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

ATTENZIONE
H302 - H410 - EUH401

® ®CUPROFIX  ULTRA DISPERSS  contiene solfato 

tribasico, unicamente da Brochantite in microgranuli 

idrodispersibili nell'esclusiva formulazione "spray-
® ® ®dry" DISPERSS . CUPROFIX  ULTRA DISPERSS  

grazie al suo procedimento esclusivo e brevettato di 

salificazione, si caratterizza per elevata efficacia, 

resistenza al dilavamento e altissime selettività e 

miscibilità. 

COLTURE AVVERSITÀ   NOTECOLTURE DOSE DOSE  
(kg/ha) (g/hL)

      Vite da vino e da tavola

Pomacee*

CUPROFIX
® ®

 ULTRA DISPERSS

Peronospora 100 - 3001 - 3 Intervallo minimo: 5 giorni.

Da mazzetti divaricati a raccolta.
Intervallo minimo: 5 giorni.

Dall'inizio della caduta delle foglie 
alla comparsa dei mazzetti fiorali. 
Intervallo minimo: 5 giorni.

Drupacee

Agrumi

Actinidia

Olivo

Nocciolo

Noce

Pomodoro da mensa 
(serra e pieno campo)

Pomodoro da industria 
(serra e pieno campo)

Melanzana (serra 
e pieno campo)

Patata ed ortaggi 
a tubero (pieno campo)

Ticchiolatura, 
Batteriosi,
Cancri rameali, 
Maculatura bruna

Bolla del pesco, Monilia 
(effetto collaterale), 
Corineo, Batteriosi

Allupatura, Alternaria, 
Batteriosi

Batteriosi

Occhio di pavone, Lebbra, 
Batteriosi

Alternaria, Antracnosi, 
Citospora, Batteriosi

Batteriosi

Peronospora, Alternaria,
Antracnosi, Batteriosi

Peronospora, Alternaria,
Antracnosi, Batteriosi

Peronospora, Alternaria,
Antracnosi, Batteriosi

Peronospora, Alternaria,
Antracnosi, Batteriosi

35 - 165

85 - 250

0,5 - 2,5

1,25 - 3,75

Trattamenti da inizio a fine caduta foglie.
Intervallo minimo: 14 giorni.

Trattamenti autunno - vernini.
Intervallo minimo: 14 giorni.

85 - 165

135 - 235

1,25 - 2,5

2 - 3,5

100 - 1252 - 2,5

250 - 370

50 - 125

2,5 - 3,7 

0,5 - 1,25

85 - 2001,25 - 3

100 - 2001,5 - 3

125 - 5001,25 - 5

125 - 2501,25 - 2,5

125 - 2501,25 - 2,5

125 - 2501,25 - 2,5

170 - 3001,7 - 3

Intervallo minimo: 5 giorni.

Da ripresa vegetativa alla raccolta. 
Intervallo minimo: 7 giorni. 
Dopo la fioritura intervenire solo in caso di
violente grandinate o condizioni climatiche 
particolarmente favorevoli allo sviluppo del
patogeno.

Intervallo minimo: 14 giorni.

Intervallo minimo: 14 giorni.

Da ripresa vegetativa a inizio fioritura.

Intervallo minimo: 14 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 7 giorni.

Da caduta foglie alla ripresa vegetativa.
Intervallo minimo: 7 giorni.

Maggiori 
informazioni

BIO

- Maggiori dettagli a pag.5a

a
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Standard qualitativo 

 (selettività, miscibilità, praticità d’uso).

PROVA DI 
DISPERSIONE

COLTURE AVVERSITÀ  NOTECOLTURE DOSE DOSE  
(kg/ha) (g/hL)

Cucurbitacee
(serra e pieno 
campo)

Psudoperonospora 
cubensis, Batteriosi 

125 - 2501,25 - 2,5 Intervallo minimo: 5 giorni.Zucchino, Cetriolo,
Cetriolino

Melone, Cocomero,
Zucca

Fragola
(pieno campo)

Barbabietola 
da zucchero

Floreali e Ornamentali
(serra e pieno campo)

Peronospora, 
Batteriosi 

Peronospora,
Alternaria,
Batteriosi 

Alternaria,
Cercospora, 
Peronospora, 
Batteriosi

Antracnosi, 
Peronospora, 
Batteriosi

Antracnosi, Batteriosi,
Cancri rameali

Peronospora, Batteriosi

Vaiolatura rossa, 
Antracnosi, Batteriosi

Cercospora

1,25 - 2,5 125 - 250

1,7 - 2,5 170 - 250

1,25 - 2,5 125 - 250

1,25 - 2,5 125 - 250

1,7 - 2,5 170 - 250

1,9 - 2,5 190 - 250

2,5 - 3

1,7 - 2,5

250 - 300

170 - 250

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 7 giorni.

Cavoli 
(pieno campo)

Cavolfiore, 
Cavolo broccolo

Ortaggi a radice 
(pieno campo)

Carota, Ravanello,
Sedano rapa, 
Bietole, Rape

Legumi (pieno campo)

Pisello, Pisello
mangiatutto, Fagiolo, 
Fagiolino, Lenticchia

Ortaggi a bulbo
(pieno campo)

Cipolla, Aglio,
Scalogno, Cipollina

Lattughe e insalate
(serra e pieno campo)

Lattughe, Scarole, 
Indivie a foglie 
larghe, Crescione,
Rucola, Dolcetta
Valerianella,
colture “baby leaf” 
(comprese le 
brassicacee)

Peronospora,
Batteriosi, 
Alternaria 

125 - 2001,25 - 2 

Intervallo minimo: 5 giorni.

Trattare dopo la raccolta dei turioni.
Intervallo minimo: 5 giorni.

Ortaggi a stelo 
(pieno campo)

Carciofo

Asparago

* fare attenzione alle varietà sensibili al rame



CUPROFIX ULTRA ® 
DISPERSS®(800)

CUPROFIX ULTRA ® 
DISPERSS®(750)

CUPROFIX ULTRA ® 

DISPERSS®(600)
CUPROFIX ULTRA ® 

DISPERSS®(400)

Solfato tribasico 

SC (400)

35

30

25

20

15

10

5

0

50

40

30

20

10

0

Peronospora della vite (Plasmopara viticola)
Turno settimanale (7 interventi)
Rilievo finale su grappolo 10 giorni dopo l'ultimo intervento

Tra parentesi grammi di p.a./ha

% gravità malattia

% frutti colpiti

Reference 

(Solfato tribasico di Rame)

(750)

Peronospora del pomodoro (Phytophthora Infestans)

Turno ogni 7-9 giorni

(7 interventi)

Rilievo finale 20 giorni dopo l'ultimo intervento

Tra parentesi grammi di p.a./ha

Testimone

Testimone

32,4

49,5

3,9

4,0

4,2

22,5

® ®CUPROFIX  ULTRA DISPERSS  su vite

® ®CUPROFIX  ULTRA DISPERSS  su pomodoro

Prove effettuate da centri di saggio

Solfato tribasico ad alta concentrazione di rame 

Elevata efficacia a bassi dosaggi

Resistenza al dilavamento

Altissima selettività e miscibilità

Numerosi campi d’impiego autorizzati

12
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Agrumi

Actinidia

Olivo

Nocciolo

Noce

Pomodoro 
da mensa 
(serra e pieno 
campo)

Allupatura, 
Alternaria,
Batteriosi 

Batteriosi

Occhio di pavone, 
Lebbra, 
Batteriosi 

Alternaria, 
Antracnosi, 
Citospora, 
Batteriosi 

Batteriosi 

Peronospora, 
Alternaria, 
Antracnosi, 
Batteriosi 

200 - 2504,0 - 5,0

500 - 740

100 - 250

5,0 - 7,4 

1,0 - 2,5 

170 - 4002,5 - 6,0

200 - 4003,0 - 6,0

250 - 10002,5 - 10,0

250 - 5002,5 - 5,0

Intervallo minimo: 5 giorni.

Da ripresa vegetativa alla raccolta.
Intervallo minimo 7 giorni. Dopo la fioritura 
intervenire solo in caso di violente grandinate 
o condizioni climatiche particolarmente
favorevoli allo sviluppo del patogeno.

Da caduta foglie alla ripresa vegetativa.
Intervallo minimo: 7 giorni.

Intervallo minimo: 14 giorni.

Intervallo minimo: 14 giorni.

Da ripresa vegetativa a inizio fioritura.
Intervallo minimo: 14 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

COMPOSIZIONE  Rame metallo (da poltiglia bordolese) 13% (200g/L)

FORMULAZIONE Sospensione concentrata

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

3 gg per pomodoro da mensa, melanzana, pepero-
ne, cucurbitacee, ortaggi a bulbo, legumi, fragola e 
carciofo; 7 gg per vite da vino e da tavola, pomacee, 
cucurbitacee a buccia non edibile, lattughe, patata e 
ortaggi a tubero; 10 gg pomodoro da industria; 
14 gg per agrumi, olivo, nocciolo, noce, cavoli, 
ortaggi a radice e barbabietola da zucchero; 15 gg 
actinidia.

 14987 del 25/02/2011

L 1 - 10

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

PERICOLO 
H318 - H332
H410 - EUH401

KUPRIK FLO è un formulato a base di rame in 

sospensione concentrata. Preparato con un 

particolare procedimento industriale brevettato 

che garantisce la presenza del solfato di rame 

solamente nella sua forma di cristallizzazione più 

stabile (brochantite). Il contenuto in rame 

metallo attivo e la particolare formulazione 

conferiscono al KUPRIK FLO un’azione fungicida 

e batteriostatica anche con ridotti apporti di 

rame per ettaro.

KUPRIK FLO

COLTURE AVVERSITÀ   NOTECOLTURE DOSE DOSE  
(L/ha) (mL/hL)

      
Vite 
da vino e 
da tavola

Pomacee*

Peronospora, 
Antracnosi, 
Batteriosi 

200 - 6002,0 - 6,0

Modulare l'intervallo di trattamento in 
funzione delle condizioni climatiche e 
della pressione della malattia. 
Intervallo minimo: 5 giorni. 

Da mazzetti divaricati a raccolta.
Intervallo minimo: 5 giorni.

Dall'inizio della caduta delle foglie 
alla comparsa dei mazzetti fiorali. 
Intervallo minimo: 5 giorni.

Drupacee

Ticchiolatura, 
Batteriosi; 
Cancri rameali 

Bolla del pesco, 
Monilia**, 
Corineo, 
Batteriosi; 
Nerume 

70 - 330

170 - 500

1,0 - 5,0

2,5 - 7,5

Trattamenti da inizio a fine caduta foglie.
Intervallo minimo: 5 giorni.

Dalla caduta foglie alla prefioritura.
Intervallo minimo: 5 giorni.

170 - 330

270 - 470

2,5 - 5,0

4,0 - 7,0

Maggiori 
informazioni

BIO

- Maggiori dettagli a pag.5a

a
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Antracnosi, 
Peronospora, 
Batteriosi

2,5 - 5,0 250 - 500 Intervallo minimo: 5 giorni.

Legumi
(pieno campo)

Pisello, Pisello
mangiatutto,
Fagiolo, 
Fagiolino,
Lenticchia

Pomodoro da 
industria
(serra e pieno 
campo)

Melanzana
(serra e pieno 
campo)

Patata ed 
ortaggi a
tubero 
(pieno campo)

Peronospora, 
Alternaria, 
Antracnosi, 
Batteriosi

Peronospora, Alternaria, 
Antracnosi, Batteriosi

Peronospora, 
Alternaria, 
Antracnosi, 
Batteriosi 

Psudoperonospora cubensis,
Alternaria, 
Antracnosi,
Cladosporiosi, 
Batteriosi 

250 - 5002,5 - 5,0

250 - 5002,5 - 5,0

340 - 600

250 - 500

3,4 - 6,0

2,5 - 5,0

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 7 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

COLTURE AVVERSITÀ   NOTECOLTURE DOSE DOSE  
(L/ha) (mL/hL)

Cucurbitacee
a buccia edibile
(serra e pieno 
campo)

Cucurbitacee
a buccia non
edibile (serra e 
pieno campo)

Psudoperonospora cubensis; 
Alternaria,
Antracnosi, 
Cladosporiosi, 
Batteriosi

Peronospora, 
Ascochitosi; 
Batteriosi, 
Alternaria,
Stemfiliosi dell'asparago 

250 - 500

250 - 400

2,5 - 5,0 

2,5 - 4,0 

Intervallo minimo: 5 giorni.

Max 4,8 Kg/ha di sostanza attiva per anno
Intervallo minimo: 5 giorni.

Trattare dopo la raccolta dei turioni.
Intervallo minimo: 5 giorni

Zucchino,
Cetriolo,
Cetriolino

Melone,
Cocomero,
Zucca

Peronospora, 
Batteriosi 

Peronospora,
Alternaria,
Batteriosi 

Alternaria,
Cercospora, 
Peronospora, 
Batteriosi

2,5 - 5,0 250 - 500

3,4 - 5,0 340 - 500

2,5 - 5,0 250 - 500

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Max 5 kg/ha di sostanza attiva per anno.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Cavoli 
(pieno campo)

Cavolfiore,
Cavolo
broccolo

Ortaggi a 
radice***
(pieno campo)

Carota, 
Ravanello,
Sedano rapa, 
Bietole, Rape

Lattughe e 
insalate
(serra e pieno 
campo)

Lattughe,
Scarole/
Indivie a 
foglie larghe,
Crescione,
Rucola, 
Dolcetta/
Valerianella,
colture 
“baby leaf” 
(comprese le 
brassicacee)

Carciofo
(pieno campo)

Asparago
(pieno campo)
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COLTURE AVVERSITÀ   NOTECOLTURE DOSE DOSE  
(L/ha) (mL/hL)

Fragola
(pieno campo)

Barbabietola 
da zucchero***

Floreali e 
Ornamentali
(serra e pieno 
campo)

Peronospora, 
Alternaria, 
Antracnosi, 
Batteriosi,
Stemfiliosi 

Peronospora, 
Antracnosi, 
Ticchiolatura, 
Batteriosi 

Antracnosi, 
Batteriosi 

Cercospora

3,4 - 5,0 340 - 500

3,75 - 5,0 380 - 500

5,0 - 6,0

3,4 - 5,0

500 - 600

340 - 500

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Max 4,8 kg/ha di sostanza attiva per anno..

Intervallo minimo: 7 giorni.

Ortaggi a 
bulbo
(pieno campo)

Cipolla, 
Aglio,
Scalogno, 
Cipollina

* fare attenzione alle varietà sensibili al rame

** effetto collaterale

*** il consumo delle derrate (anche destinate alla produzione di mangimi) è consentito solo per radici

Perfetta sospensione a garanzia 

di un'omogena distribuzione

Elevata efficacia a bassi dosaggi

Numerosi campi d'impiego autorizzati

15

Peronospora della vite (Plasmopara viticola) 
Turno settimanale (9 interventi)
Rilievo finale 10 giorni dopo l’ultimo intervento

KUPRIK FLO

100

50

0
Testimone CUPROFIX ULTRA 

DISPERSS  ®

Solfato 
tribasico SC 

Idrossido di 
rame SC 

KUPRIK FLO su vite

42,9

Prove effettuate da centri di saggio

% efficacia sul grappolo

86,2

71,6

57,5

83,4



COMPOSIZIONE Zolfo puro 80%

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili   

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

5 gg.

1583 del 04.09.1974

kg 15 

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

EUH401

® ®MICROTHIOL  DISPERSS   è il prodotto leader 

nel segmento degli zolfi microgranulari, idoneo 
®per il controllo degli oidi. Il formulato DISPERSS  

di tecnologia esclusiva UPL garantisce rapida 

dispersione ed elevata sospensibilità anche a 

ridotti volumi d'acqua. L'assenza di schiuma e 

polveri consente un'ampia miscibilità con i più 

comuni agrofarmaci.

MICROTHIOL  DISPERSS
® ®

COLTURE AVVERSITÀ  NOTECOLTURE DOSE 

Vite Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

Oidio

200 - 500 

200 - 300 

200 - 600 

200 - 500 

200 - 500 

200 - 500 

200 - 500 

8 kg/ha 

4 kg/ha

8 -10 kg/ha

200 - 400 

800 

1200 

All'insorgere della malattia o in caso di modesti 
attacchi.

In situazioni mediamente gravi.

In caso di forte pressione della malattia.

Irrorando con la dose più alta in trattamenti

estintivi di post-raccolta.

Pomacee

Mandorlo  
e  Nocciolo

Fragola

Patata

Cereali

Barbabietola da zucchero

Oleaginose (Soia e Girasole)

In trattamenti pre-fiorali.

In trattamenti post-fiorali.

Le dosi più alte vanno impiegate in caso di 

forte pressione della malattia.

Le dosi più alte vanno impiegate in caso di 

forte pressione della malattia.

Le dosi più alte vanno impiegate in caso di 

forte pressione della malattia.

Le dosi più alte vanno impiegate in caso di 

forte pressione della malattia.

Sul cetriolo impiegare alla dose di 200 g/hL

Sul pomodoro i dosaggi potranno essere 

elevati fino a 750 g/hL.

Intervenire quando la malattia colpisce la 

penultima foglia.

Effettuare un primo trattamento alla comparsa 

della malattia ed un secondo 20 giorni dopo.

Ortaggi

 (Aglio, Cipolla, Peperone, 
Melanzana, Cavoli, 
Fagioli, Piselli, Finocchio, 
Carciofo, Zucchino, Cetriolo, 
Melone, Cocomero, 
Pomodoro)

Maggiori 
informazioni

(g/hL)

BIO

- Maggiori dettagli a pag.5a

a

Oidio

Oidio

150 - 500 

4 kg/ha

Forestali, ornamentali 

e floreali

Le dosi più alte vanno impiegate in caso di 

forte pressione della malattia.

Tabacco
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Rapidità di
dispersione

Elevata
sospensività

Assenza di
schiuma

Assenza di
residuo umido

Assenza di
polverosità

Oidio del melo (Podosphaera leucotricha)

Rilievo finale su foglie 10 giorni dopo l'ultimo intervento

Testimone non trattato

Foglie colpite 41,2%

Oidio del pesco (Oidium leucoconium)

Rilievo finale sui frutti 9 giorni dopo l'ultimo intervento

Testimone non trattato

Foglie colpite 31%

Zolfo WG
5 kg/ha

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

% Efficacia foglie 

(gravità)

% Efficacia foglie 

(gravità)

MICROTHIOL DISPERSS®

1,5 kg/ha

MICROTHIOL DISPERSS®

2 kg/ha

MICROTHIOL DISPERSS®

3 kg/ha

MICROTHIOL DISPERSS®

3,5 kg/ha

MICROTHIOL DISPERSS®

5 kg/ha

MICROTHIOL DISPERSS®

5 kg/ha

Bupirimate

70,8

84

80,2

88

78,5

98

74,8

91

® ®MICROTHIOL  DISPERSS  su melo

® ®MICROTHIOL  DISPERSS  su pesco

Prove effettuate da centri di saggio

Dispersione immediata ed eccellente sospensibilità

Elevata efficacia e selettività

Assenza di schiuma e polvere
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COMPOSIZIONE Rame metallo puro (da Poltiglia bordolese) g 20

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili   

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

3 gg per pomodoro da mensa, melanzana, zuc-
chino, cetriolo, cetriolino, carciofo, legumi, ortaggi 
a bulbo e fragola; 7 gg per vite, pomacee, patata 
ed ortaggi a tubero, melone, cocomero, zucca, 
lattughe e insalate; 10 gg per pomodoro da 
industria; 14 gg per agrumi, olivo, nocciolo, noce, 
cavoli, ortaggi a radice e barbabietola da zucchero;
15 gg per actinidia.

17707 del 19.11.2020

kg 10

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

PERICOLO
H318 - H332
H410 - EUH401

®NOVICURE BLU DISPERSS  grazie alla speciale 

forma di cristallizzazione, la Brochantite, permette 

performance migliori rispetto ad altri sali di rame, 

andando ad ottimizzare l'attività della materia 

attiva. La Brochantite permette infatti un graduale 

e costante rilascio degli ioni rame consentendo 

quindi una elevata persistenza d'azione nel 

contrastare le malattie fungine come l'occhio di 

pavone, anche a ridotti apporti di rame ettaro, in 

linea con i limiti normativi in vigore.

COLTURE AVVERSITÀ  NOTEDOSE 

NOVICURE BLU DISPERSS  
®

Vite 
(da vino e da tavola 
e vivai di vite)

® Marchio registrato UPL

Bacteria, Plasmopara viticola,
Elsinoe ampelina, Antrachnosis

2 - 4 
Fino a 6 

4 - 8 trattamenti ogni 5 - 14 giorni.
Modulare l'intervallo di trattamento in funzione 
delle condizioni climatiche e della pressione 
della malattia.

Pomacee

Ticchiolatura, 
Batteriosi, 
Cancri rameali, 
Maculatura bruna

1 - 5 

2,5 - 7,5 

3 - 14 trattamenti ogni 5 - 21 giorni.
Da mazzetti divaricati a raccolta (prestare 
attenzione alle varietà sensibili al rame).

2 - 4 trattamenti ogni 5 - 21 giorni dall'inizio 
della caduta delle foglie alla comparsa dei 
mazzetti fiorali (prestare attenzione alle 
varietà sensibili al rame).

Drupacee
Taphrina, Monillia, Coryneum,
Pseudomonas, Stigmina 
carpohila

2,5 - 5

4 - 7 

3 - 5 trattamenti ogni 14 - 21 giorni.
Trattamenti da inizio a fine caduta foglie.

2 - 6 trattamenti autunno - vernini ogni 
14 - 21giorni.

Agrumi

Phytophthora citricola, 
Pseudomonas  syringae, Alternaria 
citricola, Pseudomonas spp.,
Xanthomonas spp.

4 - 5 

Actinidia Batteriosi

5 - 7,4 

1 - 2,5 

2 - 4 trattamenti ogni 7 - 10 giorni da caduta 
foglie alla ripresa vegetativa.

Da ripresa vegetativa alla raccolta. Intervallo
minimo: 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire
solo in caso di violente grandinate o condizioni 
climatiche particolarmente favorevoli allo 
sviluppo del patogeno.

Olivo
Spilocaea, Gloeosporium 
Olivarum, Pseudomonas 
savastanoi

2,5 - 6 3 - 5 trattamenti ogni 14 - 30 giorni.

Nocciolo

Noce

Alternaria,
Antracnosi,
Citospora, 
Batteriosi 

Batteriosi 

3 - 6 

2,5 - 10 

2 - 5 trattamenti ogni 14 - 21 giorni.

2 - 5 trattamenti ogni 14 - 21 giorni.
Da ripresa vegetativa a inizio fioritura

Pomodoro da 
mensa (serra e 
pieno campo)

Peronospora, 
Alternaria, 
Antracnosi,
Batteriosi

2,5 - 5 3 - 6 trattamenti ogni 5 - 14 giorni.

3 - 6 trattamenti ogni 5 - 14 giorni.

Maggiori 
informazioni

(kg/ha)

- Maggiori dettagli a pag.5a

BIO

a
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® Marchio registrato UPL

COLTURE AVVERSITÀ  NOTEDOSE 

Carciofo
(pieno campo)

Asparago
(pieno campo)

Melanzana 
(serra e 
pieno campo)

Patata ed ortaggi
a tubero
(pieno campo)

Cucurbitacee

Cavoli

Lattughe e Insalate

Legumi

pieno campo
Melone, Cocomero,
Zucca

Cavolfiore,
Cavolo broccolo
(pieno campo)

Lattughe,
Scarole/Indivie 
a foglie larghe,
Crescione, 
Rucola, Dolcetta 
o Valerianella,
colture 
“Baby Leaf”
(comprese le
Brassicacee) 
(Pieno campo 
e serra)

Pisello, Pisello
mangiatutto, 
Fagiolo, Fagiolino, 
Lenticchia
(pieno campo)

Pieno campo e serra:
Zucchino, Cetriolo,
Cetriolino

Peronospora, 
Alternaria,
Antracnosi,
Batteriosi 

Bacteriosis, Phytophthora infestans,
Alternaria, Colletotrichum

Peronospora cubensis, Alternaria, 
Colletotrichum, Cladiosporiosis
(Cladosporium spp.), 
Pseudomonas spp.

Bremia spp; Ascochyta, 
Pseudomonas spp., 
Xanthomonas spp., 
Alternaria

Bremia spp; Ascochyta; 
Pseudomonas spp., 
Xanthomonas spp.,
 Alternaria

Peronospora,
Xanthomonas spp.

Peronospora, 
Alternaria,
Batteriosi

Alternaria, 
Cercospora, 
Peronospora, 
Batteriosi

Colletotrichum; Peronospora;
Pseudomonas spp.

2,5 - 5 

3,4 - 6 

2,5 - 5 

2,5 - 4 

2,5 - 5 

3,4 - 5 

2,5 - 5 

2,5 - 5 

2,5 - 4 

3 - 6 trattamenti ogni 5 - 14 giorni.

3 - 6 trattamenti ogni 7 - 14 giorni.

3 - 6 trattamenti ogni 5 - 14 giorni.

3 - 6 trattamenti ogni 5 - 14 giorni.

2 - 6 trattamenti dopo la raccolta dei 
turioni ogni 5 - 14 giorni.

3 - 6 trattamenti ogni 5 - 14 giorni.

3 - 6 trattamenti ogni 5 - 14 giorni.

Ortaggi a radice

Carota, Ravanello,
Sedano rapa, 
Bietole, Rape 
(pieno campo)

Pomodoro 
da industria

Peronospora, 
Alternaria, 
Antracnosi,
Batteriosi 

2,5 - 5 3 - 6 trattamenti ogni 5 - 14 giorni.

(kg/ha)
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Stimolazione della fotosintesi clorofilliana grazie 

al complesso ferrico utilizzato come colorante 

pH intorno alla neutralità

Elevata selettività

Elevata efficacia a bassi dosaggi

Rapida e immediata dispersione

Elevata sospensività

Numerosi campi d'impiego autorizzati

COLTURE AVVERSITÀ  NOTEDOSE 

Ortaggi a bulbo

Fragola
(solo in campo)

Floreali ed 
Ornamentali
(serra e pieno 
campo)

Barbabietola 
da zucchero

Cipolla, Aglio,
Scalogno, Cipollina
(pieno campo)

Alternaria, Antracnosis, 
Pseudomonas spp., 
Xanthomonas spp., 
Peronospora destructor, 
Stemphyllium

Antracnosi,
Batteriosi 

Peronospora,
Antracnosi,
Batteriosi

Cercospora

3,4 - 5 

3,75 - 5 

3,4 - 5 

5 - 6 

3 - 6 trattamenti ogni 5 - 14 giorni.

3 - 6 trattamenti ogni 5 - 7 giorni.

2 - 6 trattamenti ogni 5 - 14 giorni.

**fare attenzione alle varietà sensibili al rame

(kg/ha)
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COMPOSIZIONE Laminarina  3,5 g (37 g/L)

FORMULAZIONE Concentrato solubile 

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

Non necessario

L 1CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

ATTENZIONE
EUH401

®PLANTIVAX  SL Agrofarmaco a base di laminarina 
formulato in modo specifico per le colture 
estensive (in particolare per i cereali). È un elicitore 
(stimolatore delle difese naturali della pianta) per il 
controllo dell'Oidio, della Septoria e dell'Elminto-
sporiosi dei cereali (frumento, orzo, triticale, avena, 
segale, sorgo). Induce e rafforza la resistenza ai 
patogeni attraverso lo sviluppo di sostanze che 
permettono alla pianta di contrastarne l'azione 
nociva. Si applica preventivamente e protegge 
anche la vegetazione in formazione.

PLANTIVAX  SL
®

COLTURE AVVERSITÀ  NOTEDOSE 

Oidio
Septoria 
Elmintosporiosi

1

®PLANTIVAX  SL è utilizzabile dalla fine 

dell’accestimento-inizio levata fino 

a raccolta.

Eseguire fino ad un massimo di 3 

trattamenti per anno.

Maggiori 
informazioni

(L/ha)

Frumento,

Orzo, 

Triticale, 

Avena, 

Segale, 

Sorgo

BIO

a

- Maggiori dettagli a pag.5a

Septoriosi del frumento 
2 interventi: foglia a bandiera e inizio fioritura
Rilievo finale 8 giorni dopo l’ultimo trattamento

THIOPRON®

POLTIGLIA DISPERSS®

60

50

40

30

20

10

0

5,0

Testimone

15,0

THIOPRON  ®

(6 L/ha)

20,0

®PLANTIVAX  SL su frumento

Prove effettuate da centri di saggio

45,0

PLANTIVAX SL 1 L/ha® 

21

% gravità

% diffusione



Agrofarmaco a base di laminarina

Laminarina è un induttore delle 

autodifese della pianta

CELLULA SANA

La Laminarina è in grado di attivare i meccanismi di difesa generando
uno stato di allerta nella pianta prima che avvenga il vero attacco del patogeno.

Vengono attivati i seguenti meccanismi di difesa:

1 - Rafforzamento delle pareti cellulari 

2 - Produzione di fitoalessine

3 - Produzione di proteine PR

Attivazione delle difese

La Laminarina è riconosciuta 

dalla pianta come 

un segnale di attacco

Laminarina

Recettore

IL MECCANISMO D’AZIONE

I MECCANISMI DI DIFESA DELLA PIANTA

In condizioni naturali le piante sono capaci di attivare meccanismi interni di 

autodifesa contro i patogeni. Esistono sostanze, come la laminarina, 

chiamate elicitori che applicate sulle piante ed entrando in contatto con le 

cellule vegetali vengono riconosciute come segnali di attacco da parte di un 

patogeno. La conseguenza immediata è la reazione di autodifesa della 

pianta che la predispone a rispondere ad un attacco reale.

Septoriosi del frumento 
2 interventi: foglia bandiera e inizio fioritura
Rilievo finale 8 giorni dopo l’ultimo trattamento

POLTIGLIA DISPERSS 4 Kg/ha®  

+ PLANTIVAX SL 1 L/ha® 

30

35

25

20

15

10

5

0
Testimone YUKON  10 L/ha®

+ PLANTIVAX SL 1 L/ha® 

®PLANTIVAX  SL su frumento

30,0

3,3

9,2

Prove effettuate da centri di saggio

22

% gravità

% diffusione



COMPOSIZIONE Rame metallo puro 20% (da idrossisolfato)  

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili   

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

3 gg per pomodoro da mensa, melanzana, zuc-
chino, cetriolo, cetriolino, carciofo, legumi, ortaggi 
a bulbo e fragola; 7 gg per vite, pomacee, patata ed 
ortaggi a tubero, melone, cocomero, zucca, lattu-
ghe e insalate; 10 gg per pomodoro da industria; 
14 gg per agrumi, olivo, nocciolo, noce, cavoli, 
ortaggi a radice e barbabietola da zucchero; .15 gg 
per actinidia.

12096 del 21.04.2004

kg 5 - 15

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

PERICOLO
H318 - H410 - EUH401

®POLTIGLIA DISPERSS  è un formulato a base di 
rame, preparato con un particolare procedimento 
industriale brevettato che garantisce la presenza 
del solfato di rame solamente nella sua forma di 
cristallizzazione più efficiente (BROCHANTITE), 
mentre i sali di calcio derivanti dalla reazione sono 
esclusivamente sotto forma di gesso. Il contenuto 
in rame metallo attivo e la speciale formulazione 

® conferiscono a POLTIGLIA DISPERSS un’azione 
fungicida e batteriostatica anche con ridotti ap-
porti di rame per ettaro.

POLTIGLIA DISPERSS
®

Agrumi

Actinidia

Olivo

Nocciolo, Castagno

Noce

Pomodoro da mensa 
(serra e pieno campo)

Allupatura, Alternaria,
Batteriosi 

Batteriosi 

Occhio di pavone,
Lebbra, Batteriosi 

Alternaria, Antracnosi,
Citospora, Batteriosi 

Batteriosi 

Peronospora, Alternaria, 
Antracnosi, Batteriosi  

200 - 2504,0 - 5,0

500 - 740

100 - 250

5,0 - 7,4 

1,0 - 2,5

170 - 4002,5 - 6,0

200 - 4003,0 - 6,0

250 - 10002,5 - 5,0

250 - 5002,5 - 5,0

Intervallo minimo: 5 giorni.

Da ripresa vegetativa alla raccolta.
Intervallo minimo 7 giorni. Dopo la fioritura 
intervenire solo in caso di violente grandinate 
o condizioni climatiche particolarmente
favorevoli allo sviluppo del patogeno.

Da caduta foglie alla ripresa vegetativa.
Intervallo minimo: 7 giorni.

Intervallo minimo: 14 giorni.

Intervallo minimo: 14 giorni.

Da ripresa vegetativa a inizio fioritura.
Intervallo minimo: 14 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

COLTURE AVVERSITÀ   NOTECOLTURE DOSE DOSE  
(kg/ha) (g/hL)

      Vite 
da vino e da tavola

Pomacee*

Peronospora, 
Antracnosi, 
Batteriosi 

200 - 6002,0 - 6,0

Modulare l'intervallo di trattamento in 
funzione delle condizioni climatiche e 
della pressione della malattia. 
Intervallo minimo: 5 giorni. 

Da mazzetti divaricati a raccolta.
Intervallo minimo: 5 giorni.

Dall'inizio della caduta delle foglie alla 
comparsa dei mazzetti fiorali. 
Intervallo minimo: 5 giorni.

Drupacee

Ticchiolatura, 
Batteriosi, 
Cancri rameali,
Maculatura bruna

Bolla del pesco, 
Monilia  (effetto 
collaterale), 
Corineo, 
Batteriosi, 
Cancri rameali
 

50 - 330

170 - 500

1,0 - 5,0

2,5 - 7,5

Trattamenti da inizio a fine caduta foglie.
Intervallo minimo: 14 giorni

Trattamenti autunno - vernini.
Intervallo minimo: 14 giorni 

Trattamenti in vegetazione solo su pesco, 
nettarino e ciliegio. Max 6 applicazioni 
per stagione. Intervallo minimo: 5 giorni

170 - 330

270 - 470

100 - 150

2,5 - 5,0

4,0 - 6,0

1,0 - 1,5

Maggiori 
informazioni

Pomodoro da industria
(serra e pieno campo)

Melanzana
(serra e pieno campo)

Peronospora, Alternaria, 
Antracnosi, Batteriosi 

Peronospora, Alternaria,
Antracnosi, Batteriosi

250 - 5002,5 - 5,0

250 - 5002,5 - 5,0

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Patata ed ortaggi a
tubero (pieno campo)

Peronospora, Alternaria, 
Antracnosi, Batteriosi 

340 - 6003,4 - 6,0 Intervallo minimo: 7 giorni.

- Maggiori dettagli a pag.5a

BIO

a
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Fragola
(pieno campo)

Barbabietola 
da zucchero

Floreali e 
Ornamentali
(serra e pieno campo)

Antracnosi, 
Peronospora, 
Batteriosi 

Peronospora, 
Alternaria, Antracnosi, 
Batteriosi, Stemfiliosi 

Peronospora, 
Antracnosi, Ticchiolatura, 
Batteriosi 

Antracnosi, Batteriosi, 
Vaiolatura rossa

Cercospora

2,5 - 5,0

3,4 - 5,0

250 - 500

340 - 500

3,75 - 5,0 380 - 500

5,0 - 6,0

3,4 - 5,0

500 - 600

340 - 500

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 7 giorni.

* fare attenzione alle varietà sensibili al rame

Legumi
(pieno campo)

Pisello, Pisello
mangiatutto,
Fagiolo, Fagiolino,
Lenticchia

Ortaggi a bulbo
(pieno campo)

Cipolla, Aglio,
Scalogno, Cipollina

Intervallo minimo: 5 giorni.

Max 4,8 kg/ha di sostanza attiva per anno.
.

Psudoperonospora 
cubensis, Alternaria, 
Antracnosi,
Cladosporiosi, 
Batteriosi 

Peronospora, Alternaria, 
Antracnosi, Batteriosi

250 - 500

340 - 600

2,5 - 5,0

3,4 - 6,0

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 7 giorni.

COLTURE AVVERSITÀ   NOTEDOSE DOSE  
(kg/ha) (g/hL)

Psudoperonospora 
cubensis, Alternaria,
Antracnosi,
Cladosporiosi, 
Batteriosi 

Peronospora,
Ascochitosi, Batteriosi,
Alternaria, Stemfiliosi 
dell'asparago 

250 - 500

250 - 400

2,5 - 5,0 

2,5 - 4,0 

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Trattare dopo la raccolta dei turioni.
Intervallo minimo: 5 giorni

Cucurbitacee a buccia 
edibile (serra e pieno 
campo)

Zucchino, Cetriolo,
Cetriolino

Peronospora, 
Batteriosi 

Peronospora,
Alternaria,
Batteriosi

Alternaria, 
Cercospora, 
Peronospora, 
Batteriosi

2,5 - 5,0 250 - 500

3,4 - 5,0 340 - 500

2,5 - 5,0 250 - 500

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Cavoli (pieno campo)

Cavolfiore, 
Cavolo broccolo, 
Cavoletti di Bruxelles

Carciofo
(pieno campo)

Asparago
(pieno campo)

Cucurbitacee a buccia 
non edibile (serra e 
pieno campo)

Melone, Cocomero,
Zucca

Lattughe e insalate
(serra e pieno campo)

Lattughe, Scarole/
Indivie a foglie 
larghe,
Crescione, Rucola, 
Dolcetta/
Valerianella,
colture “baby leaf” 
(comprese le 
brassicacee)

Ortaggi a radice
(pieno campo)

Carota, Ravanello,
Sedano rapa, 
Bietole, Rape

Peperone 
(serra e pieno campo)
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Idrossido +Ossicloruro
(500)

Solfato tribasico
(500)

Reference (TMTD 80%)
3 kg/ha

Peronospora della vite (Plasmopara viticola)

Turno settimanale (9 interventi)

Rilievo finale su grappolo 8 giorni dopo l'ultimo intervento

Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium)

Turno settimanale (15 interventi)

Rilievo finale sui frutti 20 giorni dopo l'ultimo intervento

100

80

60

40

20

0

40

30

20

10

0

Testimone

Testimone

POLTIGLIA DISPERSS®

(500)

POLTIGLIA DISPERSS®

250 g/hL = 3 kg/ha

85,4

36

11

3

32,4

7

32,2

®POLTIGLIA DISPERSS  su vite

® POLTIGLIA DISPERSS su pero

Reference

Batteriosi dell’actinidia (Pseudomonas syringae)

3 interventi autunno/invernali - 6 interventi in vegetazione 

Rilievo finale su foglie 15 giorni dopo l'ultimo intervento

60

50

40

30

20

10

0

% frutti colpiti

% frutti colpiti

Testimone POLTIGLIA DISPERSS®

58,0

3,1

36,5

1,7

10,5

0,4

® POLTIGLIA DISPERSS su actinidia

Tra parentesi grammi di p.a./ha

Dosi: 
interventi autunno/invernali
1000 p.a./ha
interventi in vegetazione
400 p.a./ha

% gravità malattia

Prove effettuate da centri di saggio autorizzati
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® FORMULAZIONE DISPERSS

Rapidità di

dispersione

Elevata

sospensività

Assenza di

schiuma

Assenza di

residuo umido

Assenza di

polverosità

®Granulo DISPERSS Particelle di 
brochantite

Particelle rivestite di 
antischiuma, surfattante, 

adesivante...

Granuli di
®

POLTIGLIA DISPERSS
Dispersione in acqua Dopo pochi secondi

pH intorno alla neutralità

Elevata selettività

Elevata efficacia a bassi dosaggi

®Formulazione Disperss

Rapida e immediata dispersione

Perfetta sospensione a garanzia 

di un'omogena distribuzione

Numerosi campi d'impiego autorizzati
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Bolla del pesco, 

Monilia**,

Corineo, 

Batteriosi, 

Cancri, 

Nerume, 

Cilindrosporiosi

* fare attenzione alle varietà sensibili al rame - ** effetto collaterale

®SELECTA DISPERSS  è una formulazione sovra-

neutralizzata a base di brochantite (solfato 

tribasico di rame). Grazie agli elevati standard 

tecnologici del processo produttivo, SELECTA 
®DISPERSS  si caratterizza per il lento rilascio di 

ioni rame. La riduzione del rischio di fitotossicità 

ne permette quindi l’impiego contro le batteriosi 

delle drupacee in vegetazione e sulle colture 

notoriamente sensibili al rame. 

COLTURE   NOTEDOSE DOSE  

SELECTA DISPERSS
®

Pomacee*

Drupacee

(g/hL)(Kg/ha)

COMPOSIZIONE Rame metallo puro 20% (da solfato tribasico)

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili 

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

21 gg per drupacee; 14 gg per cavoli; 
15 gg actinidia; 7 gg per pomacee.

13741 del 01.04.2007

kg 5 

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

ATTENZIONE
H302 - H410 - EUH401

250 - 500 2,5 - 5 Intervallo minimo: 5 giorni.

70 - 330 1 - 5 

170 - 500 2,5 - 7,5 

Da mazzetti divaricati a raccolta.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Dall'inizio della caduta delle foglie alla comparsa 

dei mazzetti fiorali.

Intervallo minimo: 5 giorni.

170 - 300 

270 - 470 

200 - 600 

2,5 - 5 

4 - 7 

1 - 2 

Trattamenti da inizio a fine caduta foglie.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Dalla caduta foglie alla prefioritura.

Intervallo minimo: 5 giorni.

Trattamenti in vegetazione.

Max 6 applicazioni per stagione.

Al fine di prevenire o limitare fortemente fenomeni di fitotossicità, 

evitare gocciolamenti e/o anomali accumuli di prodotto sulla 

vegetazione adottando volumi d'irrorazione ridotti rispetto a 

quelli normali. In ogni caso modulare il numero delle applicazioni 

in base alla pressione dei patogeni e alla lunghezza del ciclo 

colturale della varietà in questione. 

Intervallo minimo: 5 giorni.

Ticchiolatura,

Batteriosi,

Cancri rameali

AVVERSITÀ

Peronospora, 

Batteriosi

Cavoli 

(pieno campo)
Cavolfiore, 

Cavolo broccolo, 

Cavolini di 

Bruxelles

Maggiori 
informazioni

Actinidia Batteriosi 

500 - 740

100 - 250

5,0 - 7,4 

1,0 - 2,5

Da ripresa vegetativa alla raccolta.

Intervallo minimo 7 giorni. Dopo la fioritura intervenire solo in 

caso di violente grandinate o condizioni climatiche particolar-

mente favorevoli allo sviluppo del patogeno.

Da caduta foglie alla ripresa vegetativa.
Intervallo minimo: 7 giorni.

- Maggiori dettagli a pag.5a

BIO

a
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Elevata selettività 

Attività fungicida e batteriostatica

Formulazione Disperss®

Ticchiolatura del melo (Venturia inaequalis)
Turno settimanale (5 interventi di chiusura)
Rilievo finale sui frutti 5 giorni dopo l’ultimo intervento

Batteriosi delle Drupacee
Turno 10 giorni (4 interventi)
Rilievo finale alla raccolta

(boscalid+pyraclostrobin)
800 g/ha (3 appl.)

(+ SELECTA DISPERSS  x2)®

®SELECTA DISPERSS  su drupacee

®SELECTA DISPERSS  su melo

16

14

12

10

8

60

6

40

4

20

2

0

0

Testimone

Testimone 
(NT da inizio agosto)

SELECTA DISPERSS®

100 g/hL (5 appl.)

SELECTA DISPERSS®

2 kg/ha

42,25

2,75

0,5
0

0,7
1,7

5,20

2,5

% frutti colpiti 
(post-conservazione)

% frutti colpiti
(pre-raccolta)

Prove effettuate da centri di saggio autorizzati
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SWOOSH
®

COMPOSIZIONE Saccharomyces cerevisiae LAS02 g 96,08 
(pari a 1x10¹³ UFC/Kg)

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili 

kg 5CONFEZIONE

®SWOOSH  è un formulato contenente un lievito 

vivo per la protezione di: pesco, albicocco, pesco 

noce e susino dalla Monilia; vite da vino, vite da 

tavola, pomodoro, peperone, melanzana, fragola e 

piccoli frutti (lamponi, more, ribes nero, mirtilli, ribes 

e altri frutti a bacca) dalla Botrytis. Agisce come un 

antagonista occupando lo spazio, non permettendo 

l'insediamento di organismi patogeni.

17501 del 28.05.2021N° DI 
REGISTRAZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

EUH401

COLTURE AVVERSITÀ  NOTEDOSE  
(kg/ha)

   Pesco, Albicocco, 
Pesco Noce, Susino
(pieno campo)

Vite da vino e da tavola
(pieno campo)

Pomodoro, Melanzana
(in serra)

Peperone
(in serra)

Fragola
(in serra)

Piccoli frutti
(in pieno campo,
in serra)

Monilia

Botrite

Botrite

Botrite

Botrite

Botrite

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Numero massimo di applicazioni: 8

Intervallo minimo: 7 giorni

Numero massimo di applicazioni: 6

Intervallo minimo: 7 giorni

Numero massimo di applicazioni: 8

Intervallo minimo: 7 giorni

Numero massimo di applicazioni: 8

Intervallo minimo: 7 giorni

Numero massimo di applicazioni: 8

Intervallo minimo: 7 giorni

Numero massimo di applicazioni: 8

Intervallo minimo: 7 giorni

BIO

a

- Maggiori dettagli a pag.5a
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Elevata efficienza nella colonizzazione delle ferite

Elevata velocità di sviluppo indipendentemente dalle 

condizioni ambientali

Ideale nella chiusura della strategia di difesa

Nessun impatto sul gusto, sull’aroma o sulla vinificazione

Botrite della vite
Turno di 10 giorni (4 interventi)
Rilievo finale alla raccolta

®SWOOSH  su vite

100

80

60

40

20

0

B. amiloliquefaciens (D747)
4 L/ha

87,0

67,6

SWOOSH®

2,5 kg/ha

Testimone non trattato

gravità 10%

% Efficacia
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COMPOSIZIONE Zolfo puro 57,3% (825 g/L) 

FORMULAZIONE Sospensione concentrata 

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

Non previsto

00013 del 16.03.1972

L 10 - 600

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

ATTENZIONE
H317 - EUH401

®THIOPRON  è un fungicida a base di zolfo in 

formulazione liquida con specifici coadiuvanti 

che lo rendono estremamente resistente al 

dilavamento. Il calibro omogeneo e predefinito 

delle micelle conferisce al prodotto elevata 

efficacia e selettività.

THIOPRON
®

Pomacee

3 - 5 

5 - 9 

6 - 9 

3 

4 - 6 

Drupacee
(Pesco, Nettarino, 
Albicocco Ciliegio, 
Susino)

Oidio

Bolla

Monilia

Cladosporiosi

Maculatura rossa 
dell’albicocco

3 - 6 

6 - 9 

6 - 9 

5 - 10 

3 - 6 

2,5 - 5 

Trattamenti preventivi.

Trattamenti estintivi post raccolta.

Trattamenti da inizio caduta foglie a bottoni rosa.

Impiegare le dosi più alte ad inizio e fine fioritura.

Dalla fase di scamiciatura frutti 3 - 5 interventi 
ad intervalli di 7 - 10 giorni.

Da formazione inflorescenza a sviluppo frutto.

Dalla fase di scamiciatura in previsione di pioggia.

Nocciolo

Mandorlo

Agrumi

Oidio, Eriofidi

Oidio

Oidio e Septoria

8 -12

1 - 5 

6 -10 

Oidio ed Acari

Olivo

Pomodoro, 
Peperone, 
Melanzana

3 - 6 

COLTURE AVVERSITÀ  NOTECOLTURE DOSE
(L/ha)

 

Vite 

Oidio

Escoriosi

Erinosi ed Acariosi

2 - 4

4 - 6 

6 - 12 

4 - 8

8 - 12

In caso di bassa pressione della malattia.

Da gemma cotonosa a prime 3 foglie.

Da gemma cotonosa a prime 3 foglie.

In situazioni mediamente gravi.

In situazioni gravi o per trattamenti “eradicanti”.

Nespolo Oidio 3 - 4 

Oidio, Lebbra ed 
Occhio di Pavone

6 - 10

Maggiori 
informazioni

Con bassa pressione della malattia o in 
miscela con altri agrofarmaci.

Con alta pressione della malattia.

Con bassa pressione della malattia o in 
miscela con altri agrofarmaci.

Con alta pressione della malattia o per 
trattamenti eradicanti.

Pre trattamenti estintivi. 

Ticchiolatura, Oidio ed 
eriofidi (pre e post fioritura)

Ticchiolatura, Oidio, 
Eriofidi e Patina bianca
(da frutto noce a 
pre raccolta)

Oidio (in post raccolta)

- Maggiori dettagli a pag.5a

BIO

a
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COLTURE AVVERSITÀ  NOTECOLTURE
(L/ha)
DOSE 

Oidio 

Brusone

Oidio 

Oidio 

Patata

Ortaggi a stelo, 
a radice, a foglia

Ortaggi a bulbo, 
Legumi, Cavoli

3 - 6 

3,75 - 7,5 

3 - 7,5 

3 - 7,5 

Oidio 

Oidio 

Oidio 

Oidio 

Oidio 

Oidio e Cercospora 

Oidio 

Oidio 

Cucurbitacee

Fragola

Piccoli Frutti

Cereali

Colza, Ravizzone, 
Brassica Crenata

Barbabietola 
da zucchero

Soia

Forestali, 
Ornamentali 
e Floreali

3 - 5 

3 - 7

3 - 7 

5 - 8 

3 - 6 

3 - 5 

5 

2,5 - 5

5 - 8 

In caso di bassa pressione del patogeno 
o in miscela con altri fungicidi.

In caso di elevata pressione del patogeno.

Riso
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Micelio del fungo

Zolfo WG
®THIOPRON

Particella 

di Zolfo

Copertura ottimizzata

Dimensione ridotta ed omogenea delle micelle di zolfo

Adesività sulla foglia

®THIOPRON  è caratterizzato da micelle 

omogenee, che garantiscono efficacia e 

selettività.

®THIOPRON  ottimizza la 

copertura della superficie 

interessata dal trattamento 

grazie alla dimensione ridot-

ta ed all'omogeneità delle 

micelle.

®THIOPRON  aderisce 

alla foglia, diffondendosi 

e garantendo una migli-

ore copertura.

Zolfo WG 3 μm (da 2 a 5 μm)

®THIOPRON  1,2 μm

Potere di sublimazione

®
THIOPRON

®
THIOPRON

Luce bianca

Zolfo WG

Luce UV
(dopo l’asciugatura)

Zolfo WG

Studio condotto da laboratorio

Deposizione di dischetti 
di foglia trattati con zolfo 
su foglie cotiledonari ino- 
culate di oidio.

  
I l  dischetto trattato,    
grazie alla sublimazione   
dello zolfo, crea una zona 
di inibizione dello svilup-
po  del patogeno (misura-
ta in mm).

  

Zolfo SC

a parità di 
principio attivoØ 10mm Ø 15mm

®THIOPRON  
 ha un potere di 

sublimazione 
superiore (50% 

in più) rispetto al 
formulato SC 
di confronto.

® FORMULAZIONE DISPERSSTECNOLOGIA FORMULATIVA

®THIOPRON
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Oidio della vite (Erysiphe necator)

Turno di 7-10 giorni (5 interventi)

Rilievo finale su grappolo 21 giorni dopo l'ultimo intervento

Ticchiolatura su pomacee (Venturia inequalis)

Turno settimanale 

Numero d’interventi

- 7 Preventivi (+ 1 Polisolfuro)

- 6 in finestra di germinazione

Rilievo finale su frutto 20 giorni dopo l'ultimo intervento

THIOPRON  ®

360 mL/hL
+ SELECTA DISPERSS®

 25 g/hL (preventivo)

Reference 
(zolfo SC)

(finestra di 
germinazione)

Zolfo DP
25 kg/ha

®THIOPRON  su vite

®THIOPRON  su pomacee

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

Testimone

Testimone

THIOPRON®

10 L/ha

83,5

100

12,0

14,0

58,0

2,5
12,4

96,8

0,6

0,0 0,0

0,1

THIOPRON®

360 mL/hL
(finestra di 

germinazione)

20,0

0,8

% diffusione

% germogli colpiti

% intensità

% frutti colpiti

Prove effettuate da centri di saggio autorizzati

Alta adesività e resistenza al dilavamento

Perfetta selettività

Attività preventiva, curativa ed eradicante

Numerosi campi d'impiego autorizzati
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®VACCIPLANT  è un agrofarmaco a base di 

laminarina. Attivo contro oidio, peronospora, 

ticchiolatura, botriti e batteriosi, agisce stimo-

lando lo sviluppo delle difese naturali della 

pianta, attraverso lo sviluppo di sostanze che 

rallentano e impediscono l’avanzamento della 

malattia. Si applica preventivamente e garanti-

sce protezione anche della vegetazione in 

formazione. 

VACCIPLANT
®

COMPOSIZIONE Laminarina 5% (45 g/L)

FORMULAZIONE Sospensione Liquida

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

Non previsto

15831 del 12.12.2013

L 1

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

COLTURE AVVERSITÀ  NOTECOLTURE DOSE
(L/ha)

 

Fragola (in pieno
campo e in serra)

Mal bianco,

Botrite 
1 

Tra inizio precoce della fioritura e raccolta.
Numero massimo di trattamenti: fino a 10
ogni 7 - 10 giorni.

Melo e Pero

Vite

Lattuga e simili
incluse le baby leaf, 
spinaci e simili

Oidio, Peronospora,
Botrite

Bremia,
Peronospora

1,5 - 2 

1 
per volumi 
inferiori a 500 L/ha. 
Per volumi di acqua 
superiori a 500 L/ha, 
mantenere la 
concentrazione del 
prodotto a 0.2 L/hl

È utilizzabile dalla prima foglia distesa fino alla 
raccolta. Eseguire al massimo 20 trattamenti 
all’anno.

È utilizzabile dalla terza foglia vera aperta fino 
alla raccolta. Eseguire un massimo di 6 
trattamenti all’anno.

Su alcune varietà di rucola il prodotto applicato 
ad alte dosi potrebbe manifestare fenomeni di 
fitotossicità, pertanto, per ulteriore sicurezza, si 
raccomanda di effettuare saggi preliminari su di 
una porzione limitata di vegetazione.

Maggiori 
informazioni

- Maggiori dettagli a pag.5a

BIO

a

ATTENZIONE   
H317 - H319
EUH401

Necrosi batterica

Ticchiolatura, 
Marciume lenticellare 

0,75 - 1 

0,75 - 1 

Prima applicazione allo stadio delle punte verdi 
poi ogni 10 giorni. Posizionare l'ultima applica-
zione allo stadio della caduta degli ultimi petali.
Proseguire le applicazioni in caso di ulteriori 
contaminazioni.

Da prime foglie aperte a maturazione per un 
massimo di 20 applicazioni/anno.

VACCIPLANT
®

Laminarina 45 g/L

Essicazione e 
macinazione

Raccolta
Laminaria digitata

Infusione 
in acqua

Purificazione Laminarina 
in ultra filtrazione



Ticchiolatura del melo (Venturia inaequalis)

Cv. Imperatore Dallago

Rilievo finale 10 giorni dopo l’ultimo intervento

®VACCIPLANT  su melo

100

80

60

40

20

0
VACCIPLANT®

(1 L/ha)
Dithianon

(0,75 kg/ha)
Dithianon + VACCIPLANT®

(0,75 kg/ha + 1L)

18,6

76,4
85,1

35,7 35,7

100,0

% di efficacia sulle foglie

% di efficacia sui frutti

Prove effettuate da centri di saggio autorizzati

CELLULA SANA

La Laminarina è in grado di attivare i meccanismi di difesa generando
uno stato di allerta nella pianta prima che avvenga il vero attacco del patogeno.

Vengono attivati i seguenti meccanismi di difesa:

1 - Rafforzamento delle pareti cellulari 

2 - Produzione di fitoalessine

3 - Produzione di proteine PR

Attivazione delle difeseLa Laminarina è riconosciuta dalla pianta 

come un segnale di attacco

Laminarina

Recettore

IL MECCANISMO D’AZIONE

LAMINARINA

36

La Laminarina ha una struttura simile ai 
prodotti di degradazione della parete 
cellulare dei funghi patogeni, oligo-
glucani (elicitori della attiva-zione della 
difesa durante gli attacchi).

Laminarina è uno strumento per 
innescare i meccanismi di difesa della 
pianta, per prepararla all’attacco del 
patogeno.

Laminarina  1,3 β glucano

n=25-30 C6H12O6



Oidio della vite (Erysiphe necator)

Rilievo finale su grappolo 10 gg dopo l’ultimo intervento

Zolfo WG
4 kg/ha

®VACCIPLANT  su vite

100

80

60

40

20

0

Testimone VACCIPLANT®

2 L/ha

48,4

8,1 6,6

98,0

47,5

39,0

% gravità

% gravità

% incidenza

% diffusione

Agrofarmaco a base di laminarina

Laminarina è un induttore delle 

autodifese della pianta

Peronospora della vite (Plasmopara viticola)
Rilievo finale su grappolo 10gg dopo l’ultimo intervento

POLTIGLIA DISPERSS
®

 (1,4 Kg/ha)
®

VACCIPLANT
 (1,5 L/ha)

 

100

80

60

40

20

0

6,6

30,0

Testimone

50,3

94,0

POLTIGLIA DISPERSS  
®

(2,8 Kg/ha)

7,8

43,0

®VACCIPLANT  su vite
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INSETTICIDI



Selettivo sugli insetti utili

Assoluta sicurezza per l'operatore e l'ambiente

Efficace anche contro le popolazioni resistenti 
ad altri ceppi di virus

MODO D’AZIONE

I granuli virali sono ingeriti dalle larve neonate

I granuli virali vengono idrolizzati nell’intestino 

medio e i virioni entrano all’interno

Le prime repliche di virioni interrompono 

rapidamente l’alimentazione delle larve

I virioni si moltiplicano nell’epitelio intestinale

Le larve muoiono per setticemia e liquefazione

1

2

3

4

5

1

2 3 4 5

100

COLTURE AVVERSITÀ  NOTE

CARPOVIRUSINE EVO 2

COLTURE DOSE 
(mL/hL)

COMPOSIZIONE 13Baculovirus ceppo R5 (CpGV-R5) 1x10  GV/L

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Sospensione concentrata

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

3 gg 

15598 del 21/01/2013

L 1

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

EUH401

CARPOVIRUSINE EVO 2 è un insetticida bio-

logico che permette il controllo della carpo-

capsa, mantenendo un'elevata efficacia anche 

nei confronti di popolazioni resistenti ad altri 

ceppi di virus della carpocapsa.

Il prodotto è particolarmente indicato per la 

difesa integrata, non avendo nessuna attività 

aggressiva nei confronti di insetti utili.

Pomacee (Melo, 
Pero, Cotogno, 
Nashi), Noce

Carpocapsa 
(Cydia pomonella), 
Tignola Orientale 
(Cydia molesta)

Utilizzando un volume d’applicazione 
di 10 hL/ha. 
Effettuare massimo 10 trattamenti per anno.

- Maggiori dettagli a pag.5a
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Selettivo sugli insetti utili

Assoluta sicurezza per l'operatore e l'ambiente

Attivo anche per il controllo di Cydia molesta

® CARPOVIRUSINE EVO 2 e CARPOVIRUSINE PLUS
su melo

Frutti danneggiati %

30

25

20

15

10

5

0

Clorpirifos CARPOVIRUSINE EVO 2
®CARPOVIRUSINE PLUSTestimone

3,5

5,8 5,5

26

Prove effettuate da centri di saggio autorizzati

100

COLTURE AVVERSITÀ  NOTE

CARPOVIRUSINE PLUS
®

COLTURE DOSE 
(mL/hL)

COMPOSIZIONE Baculovirus 13(CpGV) 1x10  GV/L

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Sospensione concentrata

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

1 gg 

10952 del  05/06/2001

L 1

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

EUH401

®CARPOVIRUSINE PLUS  è un insetticida biologi-

co che permette il controllo della carpocapsa e 

di Cydia molesta. Il prodotto è particolarmente 

indicato per la difesa integrata, non avendo 

nessuna attività aggressiva nei confronti di 

insetti utili.

Pomacee, Pesco, 
Albicocco, Noce

Cydia pomonella 
(carpocapsa) e di 
Cydia molesta 
(tignola orientale)

Il primo trattamento deve coincidere con la 
fuoriuscita delle prime larve

- Maggiori dettagli a pag.5a
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Vite

Pomodoro 
(in campo e in serra)

Peperone, 
Cetriolo, Cetriolino, 
Zucchino 
(in campo e serra) 
Lattughe ed altre 
Insalate 
(incluse le 
Brassicacee), 
Carciofo, Spinaci 
e simili (in campo)

Cavoli

Actinidia

Olivo

Drupacee

Pomacee

Fragola 
(in campo e in serra)

Fruttiferi a guscio

Cotone

Tignole (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

Nottuidi (Helicoverpa spp., Plusia spp., Spodoptera 
spp.), Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)

Nottuidi 
(Helicoverpa spp., Plusia spp., Spodoptera spp.)

Cavolaia (Pieris brassicae), Tignola 
(Plutella xylostella), Nottuidi (Helicoverpa spp., 
Plusia spp., Spodoptera spp.)

Eulia (Argyrotaenia pulchellana)

Tignola dell'olivo (Prays oleae)

Cidia (Cydia molesta), Tignola (Hyponomeuta 
malinellus), Lepidotteri defogliatori (Malacosoma 
neustria, Anarsia lineatella, Orgya spp., etc.),
Tortricidi (Archips rosanus)

Carpocapsa (Carpocapsa pomonella), 
Tignola (Hyponomeuta malinellus), lepidotteri 
defogliatori (Malacosoma neustria, Orgya spp., etc.), 
Tortricidi (Archips rosanus, Archips podanus)

Nottuidi (Helicoverpa spp., Plusia spp.,
Spodoptera spp.)

Tignola (Anarsia lineatella), Tortricidi (Archips 
rosanus, Archips podanus), Aglaope infausta

Nottuidi (Helicoverpa armigera, Plusia spp.) e 
Verme rosso del cotone (Pectinophora gossypiella)

Alla comparsa delle prime larve.
Max 3 applicazioni.

Alla comparsa delle prime larve.
Effetture max 3 applicazioni

Alla comparsa delle prime larve.
Max 3 applicazioni.

Alla comparsa delle prime larve.
Max 3 applicazioni.

Alla comparsa delle prime larve.
Max 2 applicazioni.

Alla comparsa delle prime larve.
Max 2 applicazioni.

Alla comparsa delle prime larve.
Max 2 applicazioni.

Alla comparsa delle prime larve.
Max 2 applicazioni.

Alla comparsa delle prime larve.
Max 2 applicazioni.

Alla comparsa delle prime larve.
Max 2 applicazioni.

Alla comparsa delle prime larve.
Max 2 applicazioni.

50 - 200 

50 - 200 

50 - 200 

50 - 200 

50 - 200 

35 - 125

35 - 125 

35 - 125 

50 - 200 

35 - 125 

50 - 200 

LEPIBACK
COMPOSIZIONE Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki, 

ceppo PB-54 g. 16
(Potenza 32.000 Ul/mg di formulato)

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Polvere bagnabile 

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

3 gg 

14549 del 26.03.2009

kg 1

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

EUH401

LEPIBACK è un insetticida biologico che agisce 

esclusivamente per ingestione sulle larve dei 

lepidotteri, che interrompono il processo di 

alimentazione dopo poche ore dall'ingestione. 

Per un'efficace azione si raccomanda di trattare 

popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

Agrumi

COLTURE AVVERSITÀ  NOTECOLTURE DOSE 
(g/hL)

Tignola degli agrumi (Prays citri),
Tortricidi ricamatori (Cacoecia rosana) 35 - 125

Alla comparsa delle prime larve. 
Max 2 applicazioni.

- Maggiori dettagli a pag.5a
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Il Bacillus thuringiensis è un batterio che 

produce dei cristalli proteici che una volta 

ingeriti dalle larve degli insetti sensibili 

manifestano la loro efficacia trasformandosi in 

una sostanza estremamente tossica che 

produce la paral is i  del la muscolatura 

intestinale e dell’apparato boccale, con 

conseguente morte delle larve entro 5 giorni. 

È un prodotto specifico per le larve di 

lepidottero che si nutrono dell’apparato 

fogliare. 

Tossina Bacillus Thuringiens

Ingestione

Cessazione 

alimentazione

11

2

Morte

3

SCHEMA DEL MODELLO DI AZIONE DEL Bacillus thuringiensis 

Forestali

Floreali e 
Ornamentali

Lepidotteri defogliatori

Lepidotteri defogliatori

Alla comparsa delle prime larve.
Max 3 applicazioni.

Alla comparsa delle prime larve.
Max 3 applicazioni.

35 - 125 

50 - 200

COLTURE AVVERSITÀ  NOTECOLTURE DOSE 
(g/hL)

Selettivo sugli insetti utili

Assoluta sicurezza per l'operatore e l'ambiente
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COLTURE AVVERSITÀ  NOTE

OLEOTER

COLTURE DOSE 
(L/ha)

COMPOSIZIONE Olio minerale paraffinico 80% (688 g/L)
(n° CAS8042-47-5)

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido emulsionabile

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

20 gg 

3102 del 25.05.1979

L 1 - 5 - 25 - 200 - 1000

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

EUH401

OLEOTER è un olio minerale paraffinico speci-

fico per la lotta contro le cocciniglie in frutti-

coltura, agrumicoltura e floricoltura.

Agrumi

Piante 
Ornamentali

Cocciniglie

Cocciniglia cotonosa e altre
cocciniglie

Cocciniglie

22,5 - 60 

7,5 - 30 

1,5 - 2,5 L/hL

 

5 - 15

A fine inverno.

In primavera - estate.

Da raccolta frutti alla fioritura.

Pomacee e 
Drupacee

Adatto per colture arboree ed ornamentali

- Maggiori dettagli a pag.5a
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COLTURE AVVERSITÀ  NOTE

OVIPRON  TOP
®

COLTURE DOSE DOSE 
(L/hL) (L/ha)

COMPOSIZIONE Olio minerale paraffinico 96,5% (800 g/L)
(N. CAS 97862-82-3) 

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido emulsionabile

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

20 gg

11416 del 23.07.2002 

L 1 - 5 - 20 - 1000

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

PERICOLO  
H304 - H411 - EUH401

®OVIPRON  TOP è un olio estivo che impiega 

una base paraffinica a bassa viscosità. Il formu-

lato presenta quindi un'elevata selettività sulla 

pianta ed una fluidità che facilita l'operatore 

nelle fasi di dosaggio e di distribuzione. 

Agrumi (Arancio, Limone, 
Mandarino, Clementino, 
Bergamotto, Cedro, 
Pompelmo, Tangerino,
Limetta, Chinotto, 
Kumquat, Arancio  amaro)

Cocciniglie, Eriofidi, 
Afidi, Acari, 
Mosca bianca 

1 - 3,5 20 - 35 

Drupacee
(Albicocco, Ciliegio, 
Pesco, Susino, 
Mandorlo)

Cocciniglia grigia, 
Cocciniglia bianca e 
altre Cocciniglie, 
Eriofidi, Afidi, Acari

1 - 3,5 
da caduta foglie a 
bottoni rosa

20 - 35
da caduta foglie a 
bottoni rosa

1 - 2 
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

10-20
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

Pomacee
(Melo, Pero, 
Cotogno)

Cocciniglia grigia e altre 
Cocciniglie, Eriofidi, Acari, 
Psilla del pero, Afidi, 
Afide lanigero

1 - 3,5 
da caduta foglie a 
mazzetti divaricati

20 - 35 
da caduta foglie a 
mazzetti divaricati

1 - 2 
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

10 - 20 
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

Noce, Nocciolo, 
Castagno

Cocciniglie, Eriofidi, 
Afidi, Acari 

1 - 3,5 
fino ad ingrossamento 
gemma

20 - 35
fino ad ingrossamento 
gemma

1 - 2 
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

10-20 
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

Vite
(da tavola 
e da vino)

Cocciniglie, Eriofidi, 
Afidi, Acari 

1 - 3,5 
da caduta foglie a 
gemma cotonosa

25 - 35
da caduta foglie a 
gemma cotonosa

1 - 2 
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

10 - 20
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

Kiwi Cocciniglia bianca

Olivo (olive da
olio e da tavola)

Cocciniglie 1 - 3,5 20 - 30

Kaki, Fico
Cocciniglie, Eriofidi, 
Afidi, Acari 

1 - 3,5 
da caduta foglie a 
gemma cotonosa

20 - 35
da caduta foglie a 
gemma cotonosa

1 - 2 
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

10 - 20 
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

1 - 3,5 
da caduta foglie 
a ripresa vegetativa

20 - 35
da caduta foglie a 
ripresa vegetativa

1 - 2
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

10 - 20
in vegetazione alla 
presenza dell'infestazione

Massimo
4 applicazioni.

Massimo
4 applicazioni.

Massimo
4 applicazioni.

Massimo
4 applicazioni.

Massimo
4 applicazioni.

Massimo
4 applicazioni.

Massimo
4 applicazioni.

Massimo
4 applicazioni.

- Maggiori dettagli a pag.5a
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Cocciniglia rossa forte (Aonidiella aurantii)

2 interventi

Rilievo finale su rametti e frutti 10 giorni dopo l'ultimo intervento

Ampia etichetta, impiegabile a tutto ciclo

Adatto per colture arboree ed ornamentali

®OVIPRON  TOP su agrumi

100

80

60

40

20

0

74,3

OVIPRON TOP
2,5 L/ha

OVIPRON TOP
2,5 L/ha

Olio minerale paraffinico
2,5 L/ha

80,0 79,0

86,9

Prove effettuate da centri di saggio autorizzati

% efficacia su rametti

% efficacia su frutto

Pulvinaria della vite (Pulvinaria vitis)

Rilievo finale su grappolo 10 giorni dopo l'intervento

Testimone 18 individui per tralcio

®OVIPRON  TOP su vite

70

80

60

50

40

30

10

20

0
Olio minerale standard

2,5 L/ha

70,2

42,9

% Efficacia
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• Selettività nei confronti degli insetti utili

• Ampio spettro d’azione

• Brevetto depositato

• Basso impatto ambientale

• Ampio spettro d’azione:  insetticida, acaricida  e fungicida 

  (effetto collaterale)

• Nessun rischio di insorgenza di resistenze

  

®POLITHIOL

si impiega esclusivamente per trattamenti al bruno: da caduta foglie 

a "gemma cotonosa".

COLTURE AVVERSITÀ  COLTURE DOSE DOSE  

COMPOSIZIONE Olio minerale paraffinico 41,3% (400 g/L)
(N. CAS 97862-82-3) 

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido emulsionabile

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

Non previsto

11760 del 01.03.2006 

L 20 - 600

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

ATTENZIONE  
H317 - H319 - EUH401

®POLITHIOL  è un olio minerale paraffinico per 

impiego al bruno che, per la sua innovativa 

formulazione in suspo-emulsione con coadiu-

vanti specifici e contenente zolfo, esplica la sua 

azione su un ampio spettro di acari, insetti e 

funghi patogeni.

Drupacee Cocciniglia grigia, Cocciniglia bianca,
Acari, Eriofidi

5 50 - 75 

5 50

Pomacee
Cocciniglia grigia e altre Cocciniglie,
Acari, Eriofidi, Psilla del pero, Afide lanigero

Noce, Nocciolo, 
Castagno

Cocciniglie, Eriofide, Acari 

Vite Cocciniglie, Eriofidi, Acari

Kiwi Cocciniglia bianca

5 10 - 40

5 50

Kaki, Melograno, 
Fico

Cocciniglie 5 50

5 50 - 75 

Sul nocciolo trattare entro la 3° foglia. Sul kaki non applicare il prodotto oltre la fase di gemma ferma. Su tutte le altre colture, effettuare gli interventi sempre 

durante il riposo vegetativo ("al bruno") e comunque mai oltre la fase di "gemma ingrossata" sui fruttiferi o di "gemma cotonosa" su vite.

POLITHIOL  
®

(L/hL) (L/ha)

- Maggiori dettagli a pag.5a
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®POLITHIOL  su vite
Cocciniglie cotonose (Planococcus ficus, Heliococcus bohemicus, Pulvinaria vitis)

Epoca di 

trattamento:

gemma cotonosa

Prove effettuate da centri di saggio autorizzati

Dati medi di 2 prove

®POLITHIOL
5L/hL

Testimone Olio
paraffinico

n
. 
/2

0
 g

e
rm

o
g

li

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

®POLITHIOL  su vite

Epoca di 

trattamento:

gemma cotonosa 
®(Polithiol )

3 foglie 

(Reference)

%
 i
n

te
n

si
tà

 d
i a

tt
a

cc
o

®POLITHIOL
5L/hL

Testimone Reference

100

80

60

40

20

0

Efficacia 87%

Efficacia 97%

Epoca di trattamento: gemma cotonosa

®POLITHIOL  su vite  
Acari tetranichidi "Ragnetti" (Panonychus ulmi)

Dati medi di 2 prove

Ragnetto rosso

Ragnetto giallo®POLITHIOL
5L/hL

Testimone Olio Etoxazole

n
. 
a

ca
ri

/f
o

g
lia

125

100

75

50

25

0

Efficacia 92%

Erinosi (Colomerus vitis)
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ERIOFIDE su kiwi

Epoca di 

trattamento:

gemma cotonosa 
®(Polithiol )

3 - 4 foglie 

(Reference)

Cocciniglia bianca

Volume d’acqua: 1500 L/ha

Data trattamento: 07/04

Rilievo: 22/05

%
 e

ff
ic

a
ci

a

®POLITHIOL
5L/hL

TestimoneReference

Testimone

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

160

140

120

100

80

60

40

20

0

% grappoli 
colpiti

% superficie 
colpita

Impiegabile al bruno

Ampio spettro d'azione

Adatto per colture arboree 

®POLITHIOL
5L/hL

in
d

iv
id

u
i /

 r
a

m
e

tt
o

Prove effettuate da centri di saggio autorizzati

®POLITHIOL  su vite

Consigli di applicazione

Oidio della vite (Uncinula necator)

Vite Melo Pero Kiwi Nocciolo
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COLTURE AVVERSITÀ  NOTE

VERNOIL

COLTURE DOSE DOSE 
(L/hL) (L/ha)

COMPOSIZIONE Olio minerale paraffinico 96,5% (800 g/L) 
(N. CAS 97862-82-3) 

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido emulsionabile

INTERVALLO DI 
SICUREZZA

20 gg

10142 del 15.09.1999 

L 20 - 600

N° DI 
REGISTRAZIONE

CONFEZIONE

INDICAZIONI DI 
PERICOLO

PERICOLO  
H304 - H411 - EUH401

VERNOIL è un olio invernale ad alta concetra-

zione (96,5%) che unisce le caratteristiche di 

efficacia del tradizionale "olio bianco" a quelle 

della formulazione in liquido emulsiona-bile: 

fluido anche a basse temperature, facile da 

manipolare ed agevole da dosare. Viene così 

garantita una distribuzione ottimale che crea un 

film omogeneo ed uniforme a garanzia della 

massima efficacia.

Agrumi
(Arancio, Limone, 
Mandarino, Clementino, 
Bergamotto, Cedro, 
Pompelmo, Tangerino, 
Limetta, Chinotto, 
Kumquat, Arancio amaro)

Cocciniglie, Eriofidi, Afidi,
Acari, Mosca bianca 

1 - 3,5 20 - 35 

Drupacee
(Albicocco, Ciliegio, 
Pesco, Susino, 
Mandorlo)

Cocciniglia grigia, 
Cocciniglia bianca e altre 
Cocciniglie, Eriofidi, 
Afidi, Acari

1 - 3,5 20 - 35 

Pomacee
(Melo, Pero, 
Cotogno)

Cocciniglia grigia e altre 
Cocciniglie, Eriofidi, Acari, 
Psilla del pero, Afidi, 
Afide lanigero

1 - 3,5 20 - 35 

Noce, Nocciolo, 
Castagno

Cocciniglie, Eriofidi, 
Afidi, Acari 

1 - 3,5 20 - 35 

Vite
(da tavola 
e da vino)

Cocciniglie, Eriofidi, 
Afidi, Acari 

1 - 3,5 25 - 35 

Kiwi Cocciniglia bianca

Olivo (olive da
olio e da tavola)

Cocciniglie 1 - 3,5  20 - 30 

Kaki, Fico
Cocciniglie, Eriofidi, 
Afidi, Acari 

1 - 3,5 20 - 35 

1 - 3,5 20 - 35 

Massimo 4 applicazioni.

Massimo 4 applicazioni.

Massimo 4 applicazioni.

Massimo 4 applicazioni.

Massimo 4 applicazioni.

Massimo 4 applicazioni.

Massimo 4 applicazioni.

Massimo 4 applicazioni.

- Maggiori dettagli a pag.5a
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Adatto per colture arboree

Elevata qualità formulativa

Olio minerale invernale
2,5 L/hL

VERNOIL 
2,5 L/hL

Cocciniglia mezzo grano di pepe su olivo (Saissetia oleae)

3 interventi

Rilievo finale su rametti 19 giorni dopo l'ultimo intervento

VERNOIL su olivo

100

80

60

40

20

0

89,3

64,6

Prove effettuate da centri di saggio autorizzati

Testimone non trattato 

74 individui/rametto

% Efficacia
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COLTURE MODALITÀ APPLICATIVE 

APPETIZER

COLTURE DOSE
(L/ha)

COMPOSIZIONE
 ®GoActiv

Carbonio (C) 
organico di origine biologica 0,2%
Mannitolo 0,7 g/L
Manganese (Mn) solubile in acqua 1%
Zinco (Zn) solubile in acqua 1%

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido solubile 

L 1CONFEZIONE

Estensive, industriali, 

foraggere
0,5 - 1 Applicazioni fogliari.

Facilita il superamento degli stress abiotici

Aumenta la resa della coltura

Migliora lo stato della coltura nei terreni con 
elevata salinità

APPETIZER su mais
Aumento della produzione

Dose: 0,5 L/ha
2 applicazioni: da inizio levata a terza foglia
Rilievo alla raccolta

Filtrato d'alga con 
processo produttivo 
unico e brevettato

Applicazione 

fogliare

12.5

APPETIZER

10,8

Standard

+ 13.6% 
di produzione

A seguito di prove effettuate 

da centri di saggio autorizzati, 

APPETIZER è risultato perfettamente

 miscibile e compatibile con i principali

 erbicidi, fungicidi e insetticidi 

utilizzati su cereali.

Prova effettuata da centro di saggio

Produzione (T/ha)

 ®BIOSTIMOLANTE A BASE GoActiv

53
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Migliora la qualità del raccolto



Filtrato d'alga con 
processo produttivo 
unico e brevettato

COLTURE MODALITÀ APPLICATIVE COLTURE DOSE
(L/ha)

COMPOSIZIONE  ®GoActiv
Carbonio (C) organico 
di origine biologica 0,2%
Mannitolo 0,7 g/L
Boro (B) solubile in acqua 2,03%
Molibdeno (Mo) 
solubile in acqua 0,024%

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido solubile 

L 1 - 5CONFEZIONE

Sedano, Finocchio

Asparago

3 

3 

1° intervento: 10-15 giorni dopo il trapianto.
2° intervento: 10-15 giorni dal primo.

1° intervento: alla formazione germogli, ripetere ogni 10-15 giorni 
(tre interventi).

Melo, Pero, Actinidia

Pesco, Nettarine, Albicocco, 
Susino, Ciliegio, Mandorlo, 
Agrumi

Lampone, Ribes

Vite

Olivo

Noce, Nocciolo

Pomodoro, Peperone, 
Melanzana, Melone, Cetriolo

Patata

Carota

Fragola

3 

3 

3 

3 

3 

2 - 3 

3

3 

5 

3 

1° intervento: boccioli fiorali visibili.
2° intervento: inizio piena fioritura.
3° intervento: caduta petali allegagione.

1° intervento: inizio fioritura.
2° intervento: caduta petali.
3° intervento: frutticini visibili.

1° intervento: boccioli fiorali visibili.
2° intervento: inizio piena fioritura.
3° intervento: caduta petali - allegagione.

Tre applicazioni agli stadi di:
1° intervento: grappoli visibili / grappoli separati
2° intervento: inizio fioritura / piena fioritura
3° intervento: fine fioritura / inizio allegagione.

1° intervento: inizio fioritura.
2° intervento: fine fioritura.

1° intervento: allegagione, ripetere dopo 10-15 giorni (due interventi).

1° intervento: inizio fioritura, ripetere ogni 10-15 giorni (tre interventi).

1° intervento: inizio formazione tuberi.
2° intervento: dopo 15 giorni.

1° intervento: allo stadio di 10 cm.
2° intervento: dopo 15 giorni.

1° intervento: inizio fioritura, ripetere ogni 10-15 giorni (tre interventi).

Lattuga, Indivia

Carciofo

Oleaginose

Rapa, Ravanello

Pisello, Fagiolo, Fava

Brassicacee

3 

3 - 5 

3 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

1° intervento: allo stadio di 8-10 foglie.
2° intervento: dopo 15 giorni.

1° intervento: alla ripresa vegetativa.
2° intervento: dopo 15 giorni.
3° intervento: inizio formazione capolini.

Intervento in fioritura.

1° intervento: allo stadio di 10 cm.
2° intervento: dopo 20 giorni.

1° intervento: allo stadio di 15 cm.
2° intervento: inizio fioritura.

1° intervento: alla ripresa vegetativa.
2° intervento: dopo 10-15 giorni.

Applicazione 

fogliare

Migliora le potenzialità produttive e le caratteristiche 
qualitative di fiori, frutta ed ortaggi

Migliora lo stato nutrizionale della pianta

Grazie all’effetto biostimolante aiuta la pianta a 
superare fenomeni di stress

Stimola efficacemente la biosintesi delle poliammine, 
regolatori di crescita naturali presenti in tutte le piante

Promuove e stimola lo sviluppo e l'attività 
dell'apparato radicale

Grazie all'azione “veicolante” migliora l'assorbimento 
ed il trasferimento degli elementi nutritivi all'interno 
della pianta

 ®BIOSTIMOLANTE A BASE GoActiv
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BM86 Migliora la qualità del raccolto

La fioritura è influenzata da 

numerosi fattori di natura abiotica 

(temperatura, disponibilità idrica, 

fotoperiodo, caratteristiche del 

terreno, etc) e solamente se la 

pianta si trova in equilibrio può 

esprimere il proprio potenziale 

produttivo. L’applicazione di BM86 

aiuta la pianta a ricavare dal 

terreno tutti i nutrienti necessari 

durante le fasi di fioritura e divisio-

ne cellulare abbattendo le perdite 

di produzione conseguenti agli 

stress abiotici. Pianificare 2-3 

interventi durante le fasi di 

fioritura stimola lo sviluppo del 

frutto incrementando la moltiplica-

zione cellulare.

Fattori
Abiotici

SiccitàSalinità

Stress da
Metalli Pesanti

BM86 su melo
Aumento della produzione

Cultivar: Devil Gala
Dose: 3 L/ha
3 applicazioni: inizio fioritura, 
fioritura completa e fine fioritura
Rilievo alla raccolta

Prova effettuata da centro di saggio

Scansiona il QR code
per vedere il video di BM86

N° frutti 
per pianta

Kg produzione
per pianta

% frutta con
diametro >65mm

Produzione
(T/ha)

81

19

102
9898

66

56

22

Standard

BM86

+ 18% 
di produzione
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Cultivar: Abate Fétel
Dose: 3 L/ha
3 applicazioni: da inizio fioritura, 
a caduta petali
Rilievo alla raccolta

Numeri di frutti allegati per pianta

Prove effettuate da centri di saggio

BM86 su pero
Migliora la qualità dell’allegagione

BM86

29,8

Standard

20,9

Cultivar: Fuji Fubrax
Dose: 3 L/ha
3 applicazioni: inizio fioritura, 
fioritura completa e fine fioritura 
Rilievo alla raccolta

70-75 75-80

Diametro frutti (mm)

80+ 90+

20

27

44

6

49

10

24

Standard

BM86

BM86 su melo
Aumento della classe di calibro

Aumento
del calibro

+ 29,9% di
frutti allegati

15
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Cultivar: Elpida e Torry F1
Dose: 3 L/ha
3 applicazioni: inizio fioritura, 
fioritura completa e fine fioritura
Rilievo alla raccolta

Produzione in kg, media di 10 piante

Prove effettuate da centri di saggio

BM86 su pomodoro
Aumento della produzione

BM86

5,1

Standard

4

+ 27,5% di
produzione

Standard

BM86
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 ®BIOSTIMOLANTE A BASE GoActiv

BM86 AA

COMPOSIZIONE
 ®GoActiv

Carbonio (C) organico 
di origine biologica 0,2%
Mannitolo 0,7 g/L
Manganese (Mn) 
solubile in acqua 2,8%
Zinco (Zn) solubile in acqua 4,2%

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido solubile

L 5CONFEZIONE

COLTURE MODALITÀ APPLICATIVE COLTURE DOSE
(L/ha)

Sedano, Finocchio

Asparago

3 

3 

1° intervento: 10-15 giorni dopo il trapianto.
2° intervento: 10-15 giorni dal primo.

1° intervento: alla formazione germogli, ripetere ogni 10-15 giorni 
(tre interventi).

Melo, Pero, Actinidia

Pesco, Nettarine, Albicocco, 
Susino, Ciliegio, Mandorlo, 
Agrumi

Lampone, Ribes

Vite

Olivo

Noce, Nocciolo

Pomodoro, Peperone, 
Melanzana, Melone, Cetriolo

Patata

Carota

Fragola

3 

3 

3 

3 

3 

2 - 3 

3

3 

5 

3 

1° intervento: boccioli fiorali visibili.
2° intervento: inizio piena fioritura.
3° intervento: caduta petali allegagione.

1° intervento: inizio fioritura.
2° intervento: caduta petali.
3° intervento: frutticini visibili.

1° intervento: boccioli fiorali visibili.
2° intervento: inizio piena fioritura.
3° intervento: caduta petali - allegagione.

Tre applicazioni agli stadi di:
1° intervento: grappoli visibili / grappoli separati
2° intervento: inizio fioritura / piena fioritura
3° intervento: fine fioritura / inizio allegagione.

1° intervento: inizio fioritura.
2° intervento: fine fioritura.

1° intervento: allegagione, ripetere dopo 10-15 giorni (due interventi).

1° intervento: inizio fioritura, ripetere ogni 10-15 giorni (tre interventi).

1° intervento: inizio formazione tuberi.
2° intervento: dopo 15 giorni.

1° intervento: allo stadio di 10 cm.
2° intervento: dopo 15 giorni.

1° intervento: inizio fioritura, ripetere ogni 10-15 giorni (tre interventi).

Lattuga, Indivia

Carciofo

Oleaginose

Rapa, Ravanello

Pisello, Fagiolo, Fava

Brassicacee

3 

3 - 5 

3 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

1° intervento: allo stadio di 8-10 foglie.
2° intervento: dopo 15 giorni.

1° intervento: alla ripresa vegetativa.
2° intervento: dopo 15 giorni.
3° intervento: inizio formazione capolini.

Intervento in fioritura.

1° intervento: allo stadio di 10 cm.
2° intervento: dopo 20 giorni.

1° intervento: allo stadio di 15 cm.
2° intervento: inizio fioritura.

1° intervento: alla ripresa vegetativa.
2° intervento: dopo 10-15 giorni.

Applicazione 

fogliare

Assicura il passaggio da fiore a frutto 

Incrementa su melo l’affermazione del king flower 

rispetto ai fiori laterali

Velocizza le fasi di differenziazione dei frutti ed il 

completamento della fase di allegagione

Contribuisce a regolare la carica di frutta

Simola la divisione cellulare contribuendo a sviluppare 

maggiore peso specifico e maggiore durezza dei frutti

Incremento della resa e dell’omogeneità di calibro

Equilibrato apporto di manganese e zinco

Filtrato d'alga con 
processo produttivo 
unico e brevettato

59

BIO



Maggiori 
informazioni

COMPOSIZIONE
 ®GoActiv

Carbonio (C) organico 
di origine biologica 0,2%
Mannitolo 0,7 g/L
Boro (B) solubile in acqua 2,1%
Molibdeno (Mo) 
solubile in acqua 0,02%

FORMULAZIONE Liquido solubile

L 5CONFEZIONE

COLTURE MODALITÀ APPLICATIVE COLTURE DOSE
(L/ha)

Vite 
da vino e da tavola

Olivo

Frutticole

Lattughe e Brassiche

Carciofo

Legumi:
Pisello, Fagiolo, Lenticchia,
Cece, Fava, Favino

Estensive, Industriali, 
Foraggere

Carota

Sedano, Finocchio

Asparago

Floreali ed Ornamentali

Vivai

Ortaggi a frutto:
Solanacee, Cucurbitacee

Fragola

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

Applicazioni fogliari.
Impieghi da ripresa vegetativa.

Applicazioni fogliari.
Impieghi da ripresa vegetativa, inizio e fine fioritura.

Applicazioni fogliari.
Impieghi da ripresa vegetativa.

Applicazioni fogliari a partire dal trapianto.

Applicazioni fogliari a partire dalla ripresa vegetativa.

Applicazioni fogliari a partire dallo stadio di 15cm e ad inizio fioritura.

Applicazioni fogliari.

1° intervento: allo stadio di 10cm.
2° intervento: dopo 15 giorni.

Applicazioni fogliari a partire dal trapianto.

2 applicazioni fogliari a partire dalla formazione dei germogli a distanza 
di 7 - 10 giorni.

Applicazioni fogliari.
Possibili impieghi per immersione delle radici.

Applicazioni fogliari.
Possibili impieghi per immersione delle radici.

Applicazioni fogliari a partire dal trapianto.

Applicazioni fogliari a partire dal trapianto e ad inizio fioritura.

Applicazione 

fogliare

Stimola il passaggio a fiore 

Migliora la qualità della fioritura e dell'allegagione

Incrementa la resa e l'omogenità di calibro

Migliora l'efficienza di uso degli elementi nutritivi 

Stimola la ripresa vegetativa ed il superamento degli 

stress abiotici

Filtrato d'alga con 
processo produttivo 
unico e brevettato

 ®BIOSTIMOLANTE A BASE GoActiv
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Svolge un’importante funzione antistress grazie 

all'azione osmoprotettrice ed antiossidante del 

GA142. Il Boro presente nel prodotto, associato al 

GA142 che ne migliora l'assorbimento e la 

traslocazione, migliora il trasporto ed il metabolismo 

degli zuccheri, influenza gli ormoni vegetali ed 

aumenta la produzione e la vitalità del polline, 

favorisce l'assorbimento di acqua e la sintesi di 

proteine e migliora la stabilità della parete cellulare. 

Queste caratteristiche ben si adattano all'uso su 

orticole, fragola, pomacee, drupacee dove stimola il 

passaggio a fiore, l'allegagione, la pezzatura e 

l'uniformità dei frutti, la resistenza agli stress e la resa 

delle colture.

Stimola il passaggio a fiore 

Migliora la qualità della fioritura e dell'allegagione

Incrementa la resa e l'omogenità di calibro

Migliora l'efficienza di uso degli elementi nutritivi 

Stimola la ripresa vegetativa ed il superamento degli stress abiotici
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Stimola la citochinesi cellulare senza alterare il normale 

equilibrio vegetativo delle piante

Aumenta la redditività delle colture assicurando uno 

sviluppo superiore dei frutti

Stimola la moltiplicazione cellulare senza alterare 

l'equilibrio vegetativo

COLTURE MODALITÀ APPLICATIVE 

CALIBRA

COLTURE DOSE
(L/ha)

COMPOSIZIONE
 ®GoActiv

Carbonio (C) organico 
di origine biologica 0,2%
Mannitolo 0,7 g/L
Manganese (Mn) solubile in acqua 1%
Zinco (Zn) solubile in acqua 1%

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido solubile 

L 1 - 5CONFEZIONE

Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, 
Ciliegio, Actinidia, Agrumi

Fragola

Pomodoro, Peperone, Melanzana, 
Zucchino, Melone, Anguria, Cetriolo

Fagiolo, Fagiolino, Pisello

Vite

2 - 3 

1 - 3 

1 - 3 

1 - 3 

2 - 3 

Dopo l'allegagione, ripetere dopo 7-14 giorni.

Dopo l'allegagione, ripetere se necessario.

Dopo l'allegagione, ripetere se necessario.

Dopo l'allegagione, ripetere se necessario.

Dopo l'allegagione, ripetere dopo 7-14 giorni.

CALIBRA si presta per l'utilizzo su drupacee, uva da tavola, pomacee ed ortaggi a frutto, dove favorisce lo 

sviluppo delle classi di calibro superiori e quindi aumenta la redditività delle colture. Applicato nella fase di 

allegagione-accrescimento frutti, il prodotto regola la competizione tra vegetazione e produzione, 

promuovendone lo sviluppo. I fisioattivatori all'interno del prodotto inoltre stimolano i processi enzimatici 

della pianta migliorando l'assorbimento dei nutrienti dal terreno e quindi il livello nutrizionale della coltura. 

Inoltre fornisce Manganese e Zinco, due microelementi fondamentali per la pianta, il cui apporto va a 

completare il fabbisogno della stessa al momento dell'ingrossamento dei frutti.

Applicazione 

fogliare

Filtrato d'alga con 
processo produttivo 
unico e brevettato

 ®BIOSTIMOLANTE A BASE GoActiv
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CALIBRA su melo

Cultivar: Gala
Dose: 3 L/ha
3 applicazioni: da allegagione 
ad accrescimento frutti
Rilievo alla raccolta

Diametro frutti / Lunghezza germogli

66,9

CALIBRA Standard

43,2

62,5

Lunghezza germogli

Diametro frutti

Prove effettuate da centri di saggio

Aumento del diametro dei frutti

CALIBRA su albicocco

Cultivar: Wonder Cot
Dose: 3 L/ha
2 applicazioni: scamiciatura e accrescimento frutti 
Rilievo alla raccolta

Classi di calibro (mm)

Prova biennale

35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55

2,1

34

57,6

6,6

67,1

16,616,3

Standard

CALIBRA

Aumento sviluppo dei frutti

Aumento 
del calibro

CALIBRA su ciliegio

Cultivar: Ferrovia
Dose: 3 L/ha
2 applicazioni: scamiciatura 
e accrescimento frutti
Rilievo alla raccolta

Standard

27,9

CALIBRA

28,9

Calibro medio frutti (mm)

Aumento del diametro dei frutti

+ 4% del 
calibro medio

65,9
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Promuove l’aumento 
di produttività

CALIBRA



COLTURE

CUPROS

COLTURE DOSE
(L/ha)

COMPOSIZIONE Rame (Cu) solubile in acqua 5,5%

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Soluzione di concime

L 1 - 10CONFEZIONE

4 - 10 

6 - 10 

6 - 10 

6 - 10 

5 - 10 

5 - 8 

5 - 8 

6 - 10 

Vite

Pomacee e Nocciolo

Drupacee e Melograno

(dopo la raccolta e prima della completa caduta delle foglie)

Agrumi ed Olivo

Pomodoro e Patata

Aglio, Cipolla, 

Peperone, Melanzana, 

Cavoli, Fagioli, Piselli, Finocchio,

Carciofo, Zucchino, 

Melone, Anguria

Fragola

Cereali, Barbabietola da zucchero, Riso

Applicazione 

fogliare

Formulazione dotata di elevata persistenza 

brevettata UPL

Elevata resistenza al dilavamento

Grazie al solfato tribasico purificato è possibile 

ridurre gli apporti di rame per unità di superficie
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COLTURE

DIONYFER

COLTURE DOSE
(L/ha)

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Soluzione di concime

L 5CONFEZIONE

1 - 3 

Applicazioni fogliari per il controllo della clorosi ferrica con modalità:

- Preventiva: 2 - 3 applicazioni a distanza di 7 - 15 giorni tra la fase di 

  3 - 4 foglie distese e la fase di fioritura.

- Curativa: alla comparsa dei sintomi, ogni 5 - 10 giorni fino all’inizio 

della regressione.

 

Applicazioni fogliari per il controllo della clorosi ferrica.

Applicazioni fogliari per il controllo della clorosi ferrica.

1 - 2 

1 - 2

Vite da vino 

Vite da tavola

Melo, Pero, 

Actinidia, Agrumi

Noce

Applicazione 

fogliare

Previene e recupera fenomeni di clorosi ferrica

Incrementa l’efficienza della fotosintesi clorofilliana, 

rafforzando i processi energetici della pianta

Garantisce un rapido apporto di ferro

Facilita il superamento degli stress

COMPOSIZIONE
 ®GoActiv

Carbonio (C) organico 
di origine biologica 0,2%
Mannitolo 0,7 g/L
Ferro (Fe) solubile in acqua 4,3%
Ferro (Fe) chelato con EDTA 4,3%

MODALITÀ APPLICATIVECOLTURE DOSE
(L/ha)

Filtrato d'alga con 
processo produttivo 
unico e brevettato

 ®BIOSTIMOLANTE A BASE GoActiv
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Favorisce l'assorbimento 

degli elementi nutritivi

ECOFERT



COLTURE MODALITÀ APPLICATIVE 

ECOFERT

COLTURE

Maggiori 
informazioni

Orticole a frutto 
e a foglia

Frutticole 
Vite

Colture estensive

* Applicazione fogliare       ** Applicazione in fertirrigazione

Olivo

Subito dopo il trapianto e/o alla semina e durante tutto il ciclo colturale.

Durante tutto il ciclo colturale.

Alle nuove piantumazioni e al risveglio vegetativo.

Durante tutto il ciclo colturale.

Durante tutto il ciclo colturale.

Inizio ingrossamento drupa. 
Ripetere l'applicazione 2-3 volte.

L'esclusiva formulazione consente l'impiego sia per via fogliare che per fertirrigazione.

Utilizzato su orticole durante il ciclo colturale, stimola l'attività fotosintetica e l'assorbimento degli elementi 
nutritivi, ottimizzando l'attività fogliare. L'effetto carrier del  all'interno del prodotto lo rende ®GoActiv
particolarmente utile come veicolante di altri elementi durante l'utilizzo in fertirrigazione. L'anticipo 
dell'assorbimento degli elementi nutritivi e l'attivazione della fotosintesi sono importanti per la qualità del 
prodotto finale: è noto infatti che a parità di tutte le altre condizioni, essi favoriscono la diminuzione del 
contenuto di nitrati nelle piante.  L'utilizzo di ECOFERT in orticoltura stimola la moltiplicazione cellulare: alla 
raccolta, la presenza di un maggior numero di cellule si traduce in minore perdita dai tessuti nei punti di 
taglio e questo fattore è strettamente correlato alla qualità e alla shelf life dei prodotti.

Schema di assorbimento degli elementi nutritivi durante il ciclo colturale
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n° di giorni

+ 10% di 
assorbimento
degli elementi

nutritivi

DOSE* DOSE**
(L/ha) (L/ha)

2 - 5 

1 - 3 

2 - 5 

5 - 20

1 - 3 5 - 10

1 - 3 -

1 - 3 5 - 10

ECOFERT Testimone

COMPOSIZIONE
®GoActiv

Carbonio (C) organico 
di origine biologica 0,2%
Mannitolo 0,7 g/L
Manganese (Mn) 
solubile in acqua 1%
Zinco (Zn) solubile in acqua 1%

FORMULAZIONE Liquido solubile 

L 5CONFEZIONE

Applicazione 

fogliare

Applicazione in

fertirrigazione

Facilita la pianta a superare lo stress legato alla 

ripresa vegetativa 

Stimola l’attività fotosintetica e la moltiplicazione 

cellulare

Favorisce l’assorbimento degli elementi nutritivi 

dal terreno

Filtrato d'alga con 
processo produttivo 
unico e brevettato

 ®BIOSTIMOLANTE A BASE GoActiv
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21 giorni dopo l’applicazione

ECOFERT su pomodoro

Cultivar: Heinz
Dose: 20 L/ha
1 applicazione al trapianto in fertirrigazione
Rilievo 15 e 21 giorni dall'applicazione

Aumento di vigoria espressa in classi da 1 a 10

ECOFERT Standard

15 giorni dopo l’applicazione

Rilievo a 55 giorni

Rilievo a 2 giorni

ECOFERT su pero

Cultivar: Abate Fetel
Dose: 10 L/ha
3 applicazioni: inizio fioritura, dopo 14 giorni e dopo 28 giorni 
Rilievo a 2 e a 55 giorni dopo l'ultima applicazione

Prova effettuata da centro di saggio

Aumento della lunghezza del germoglio 
ed effetto veicolante del chelato di ferro

Indice SPAD

Chelato di ferro
+

ECOFERT 10 L/ha

35

44

Chelato di ferro

38

31

Standard

32

25

4

2

5

6
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Filtrato d'alga con 
processo produttivo 
unico e brevettatoFOLICAL

COMPOSIZIONE
 ®GoActiv

Soluzione di cloruro di calcio
Ossido di calcio (CaO) 
solubile in acqua 15%

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido solubile 

L 5CONFEZIONE

Fragola, Lampone

Vite

Orticole

Pesco, Nettarino, Albicocco, 
Susino, Ciliegio

Kiwi

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

1° intervento: dall'inizio della formazione dei frutti, ripetere dopo 20-30 giorni.

Nei diversi momenti del ciclo colturale, ad intervalli di 10 - 15 giorni.

Nei diversi momenti del ciclo colturale, ad intervalli di 10 - 15 giorni.

1° intervento: 3 settimane prima della raccolta, ripetere ogni settimana 
(3 interventi).

1° intervento: dall'inizio della formazione dei frutti, ripeter e ad intervalli di 
10 - 15 giorni (3 interventi).

COLTURE MODALITÀ APPLICATIVE COLTURE DOSE
(L/ha)

Melo, Pero 5 - 8 
1° intervento: da 15 giorni dopo la caduta petali, ripetere ad intervalli 
di 10 - 15 giorni (minimo 5 interventi).

Il prodotto, applicato per via fogliare, 

permette di aumentare la consistenza della 

polpa, grazie ad un'azione di rinforzo delle 

pareti e delle membrane cellulari ed alla 

maggiore elasticità di queste ultime, in virtù 

dello stimolo della divisione e 

dell'allungamento cellulare. La presenza dei 

fisioattivatori nel prodotto aumenta la 

resistenza meccanica dei frutti, riducendo i 

fenomeni di spaccatura (cracking) di 

Pomacee, Drupacee, Vite, Kiwi ed Orticole. Gli 

studi hanno dimostrato una maggiore 

efficacia di Folical rispetto all'applicazione del 

Calcio come singolo elemento nutritivo nel 

contrastare le fisiopatie legate alle carenze.

La tipologia di calcio “soft” (cloruro) 

contenuta nel prodotto ne permette l'utilizzo 

già in epoca precoce, in quanto non sporca e 

non è aggressiva sull'epidermide dei frutti.

Applicazione 

fogliare

Apporto efficace dell’elemento calcio

Contrasto dell’insorgenza di fisiopatie legate alla 

carenza di tale elemento (cracking, butteratura, 

marciume apicale)

Aumento della croccantezza e resistenza meccanica

Aumento della shelf life

 ®FISIOATTIVATORE A BASE GoActiv
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TESI DOSAGGIO

Cultivar: Gala x MM106
Dose FOLICAL tesi 1: 3 L/ha
Dose FOLICAL tesi 2: 5 L/ha
Applicazioni: 
FOLICAL: in crescita frutticini (1 applicazione)
BM86: in fioritura
PIGMENTIL: invaiatura e maturazione
Rilievo alla raccolta

Aumento della produzione

Prova effettuata da centro di saggio

FOLICAL + BM86 + PIGMENTIL 
su melo

Produzione (t/ha)

TESI 2

38,0

TESI 1

36,5

Standard

35,0

Standard

BM86 + 
FOLICAL +
PIGMENTIL

FOLICAL su pero

Cultivar: Abate
Dose: 3 - 5 L/ha
2 - 5 applicazioni: da caduta petali 
a frutto ingrossato
Rilievo alla raccolta

Contenuto di calcio totale

Ca totale

Aumenta il contenuto di calcio nel frutto 
e migliora la resistenza dei tessuti

FOLICAL
3 L/ha x2

FOLICAL
5 L/ha x2

FOLICAL
3 L/ha x5

988
1071,5

1103

FOLICAL
5 L/ha x5

Standard

1178,5

955

Standard

1

2

FOLICAL

FOLICAL

PIGMENTIL

PIGMENTIL

3 L/ha

3 L/ha

5 L/ha

5 L/ha

3 L/ha

5 L/ha
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 ®BIOSTIMOLANTE A BASE GoActiv

MULTOLEO

COMPOSIZIONE
 ®GoActiv

Carbonio (C) di origine biologica 0,2%
Mannitolo 0,7 g/L
Boro (B) solubile in acqua 9,9%

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido solubile 

L 5CONFEZIONE

COLTURE MODALITÀ APPLICATIVE COLTURE DOSE
(L/ha)

Estensive, Industriali,
Foraggere

Arboree

1 - 3 

1 - 2 

Applicazioni fogliari.

Applicazioni fogliari post raccolta.

Garantisce l’apporto di boro, elemento utile per 

migliorare l’impollinazione e l’allegagione

Facilita il superamento degli stress abiotici

Rafforza la struttura delle pareti cellulari

Migliora le potenzialità produttive e le caratteristiche 

qualitative delle piante

Applicazione 

fogliare

MULTOLEO su erba medica

Cultivar: Erba medica da seme
Dose: 2 L/ha
1 applicazione in pre-fioritura
Rilievo alla raccolta

Aumento della produzione

MULTOLEO

990,04

Standard

890,9

Prova effettuata da centro di saggio

Produzione seme (Kg/Ha)

Filtrato d'alga con 
processo produttivo 
unico e brevettato
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MULTOLEO MAX

COMPOSIZIONE  ®GoActiv
Carbonio (C) di origine biologica 0,2%
Mannitolo 0,7 g/L
Boro (B) solubile in acqua 7,5%
Molibdeno (Mo) 
solubile in acqua 0,5%

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido solubile 

L 5CONFEZIONE

COLTURE MODALITÀ APPLICATIVE COLTURE DOSE
(L/ha)

Olivo 1 - 3 Applicazioni fogliari.

Garantisce l’apporto di boro, elemento utile per 

migliorare l’allegagione

Facilita il superamento degli stress abiotici

Migliora la qualità della fioritura

Aumenta le potenzialità produttive e le caratteristiche 

qualitative delle piante

Applicazione 

fogliare

Filtrato d'alga con 
processo produttivo 
unico e brevettato

 ®BIOSTIMOLANTE A BASE GoActiv
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Ottimizza la fisiologia della vite nelle fasi di 

formazione e di sviluppo del grappolo

Stimola l’allungamento del grappolo nelle varietà 

a grappolo serrato

Favorisce la fioritura riducendo l’acinellatura nelle 

varietà soggette al problema e in varietà a grappolo 

spargolo

COLTURE MODALITÀ APPLICATIVE 

VIVAFLOR PLUS

COLTURE DOSE
(L/ha)

COMPOSIZIONE
 ®GoActiv

Carbonio (C) organico 
di origine biologica 0,2%
Mannitolo 0,7 g/L
Boro (B) solubile in acqua 5%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 1%

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Liquido solubile 

L 5CONFEZIONE

Gli studi effettuati hanno dimostrato 

che il prodotto, a seconda dello stadio 

fenologico in cui viene applicato, 

stimola la pianta in diverso modo:

l Nella fase di grappoli visibili - grappoli 

separati, stimola l'allungamento del 

rachide e ne migliora la struttura, 

riducendo i fenomeni di compattezza del 

grappolo (varietà di vite con grappolo 

compatto).

l Nella fase di fioritura - inizio allegagione, 

stimola la fioritura, riducendo 

sensibilmente i fenomeni di acinellatura 

e di colatura fiorale (varietà di vite con 

grappolo spargolo).

Varietà di vite a 
grappolo compatto

Varietà di vite 
con problemi di
acinellatura e 
ridotta allegagione

2 

2 

Effettuare 2 applicazioni agli stadi di:
- Grappoli visibili
- Grappoli separati
Per ridurre compattezza del grappolo.

Effettuare 3 applicazioni agli stadi di:
- Grappoli separati
- Inizio fioritura/piena fioritura
- Fine fioritura/inizio allegagione
Per ridurre problemi di acinellatura e incrementare allegagione.

Lambrusco di Sorbara 

Applicazioni con 

VIVAFLOR PLUS

Testimone

Applicazione 

fogliare

Filtrato d'alga con 
processo produttivo 
unico e brevettato

 ®BIOSTIMOLANTE A BASE GoActiv

74

BIO



VIVAFLOR PLUS su vite

VIVAFLOR PLUS su vite

Cultivar: Lambrusco di Sorbara
Dose: 2 L/ha
3 applicazioni: grappoli separati, inizio fioritura, fine fioritura
Rilievo alla raccolta

Cultivar: Lambrusco Salamino
Dose: 2 L/ha 
3 applicazioni: grappoli separati, inizio fioritura, fine fioritura 
Rilievo alla raccolta

Ottima
allegagione

Buona
allegagione

Scarsa
allegagione

Acinellato

7

Compatto Medio Spargolo

Il campione viene 

classificato in 3 categorie:

- Compatto

- Medio

- Spargolo

Aumento della qualità dell'allegagione diminuendo l’acinellatura

Riduzione della compattezza del grappolo 

Prove effettuate da Consorzio Fitosanitario Provinciale

Distribuzione percentuale all’interno delle classi

Distribuzione percentuale all’interno delle classi

7 6

29

18

75

64

11

48
44

34

11

45

Standard

VIVAFLOR PLUS

Standard

VIVAFLOR PLUS

Il campione viene 

classificato in 4 categorie:

- Ottima allegagione

- Buona allegagione

- Scarsa allegagione

- Acinellato
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VONDOFER 4.60
COMPOSIZIONE Ferro (Fe) chelato (EDDHA) 6%

  di cui 4,6% orto-orto

Maggiori 
informazioni

FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili  

kg 5CONFEZIONE

COLTURE MODALITÀ APPLICATIVE COLTURE DOSE

Piante giovani.

Ad inizio produzione.

In piena produzione.

Piante molto sviluppate.

Giovani impianti.

Impianti in produzione.

  4 - 12 g/pianta

12 - 20 g/pianta

24 - 40 g/pianta

40 - 80 g/pianta

0,8 - 2,4 g/pianta

2,4 - 4,0 g/m² di sup.

2,4 - 4,0 g/pianta

4,0 - 8,0 g/pianta

0,8 - 4,0 g/m² di sup.

Fruttiferi

(Pomacee, Drupacee, 

Agrumi, Nocciolo, ecc)

Vivai

Vite

Orticole e Ornamentali

In caso di somministrazione tramite irrigazione a goccia, il dosaggio può essere ridotto del 40%.

La carenza di ferro ha 

sintomi tipici facilmente 

riscontrabili: si manifesta 

con una clorosi delle foglie 

più giovani, che diventano 

gialle per mancanza di 

clorofilla; le piante tendono 

a manifestare fenomeni di 

ferro-carenza soprattutto 

nei terreni calcarei.

VONDOFER 4.60, applicato 

al terreno viene immediata-

mente intercettato per via 

radicale, reintegrando le 

esigenze della pianta.

Applicazione in

fertirrigazione

Rapido apporto di ferro in forma chelata (EDDHA)

Immediatamente disponibile per la pianta

Incrementa la sintesi clorofilliana e rafforza i processi 

energetici della pianta

Buona solubilità
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Macro impact

NPP - Natural Plant Protection

la nuova business unit di valorizzazione 

dell'offerta di biosolutions a livello globale.

‘NPP’ comprende il portafoglio completo UPL 

degli input e tecnologie di 

derivazione/impiego biologico.

8
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Micro power

NPP è focalizzata nelle attività operative, 

strategiche e produttive connesse alle biosolutions.

Ampliare l’attuale catalogo di biosolutions.

Obiettivi

Consolidare il network dei laboratori R&D, 
delle stazioni sperimentali e degli 

stabilimenti di produzioni.
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Seguici sui Social!





info@uplitalia.com

UPL ITALIA s.r.l.

47522 S. Carlo di CESENA (FC)

Via Terni, 275

Tel. +39 0547 66 15 23 - fax +39 0547 66 14 50 

www.upl-ltd.com/it
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