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Portento® è una formulazione di biocontrollo con una forte attività fungicida contro 
peronospora, oidio e ticchiolatura, con Nº di registrazione 18009

Portento® è un fungicida biologico a base di Bacillus subtilis IAB/BS03, ceppo di nuova 
generazione registrato a livello europeo come sostanza fungicida a basso rischio 

COS’È PORTENTO®?

Portento® va applicato per via fogliare (nebulizzazione) inumidendo abbondantemente 
tutta la superficie vegetale

COME SI APPLICA PORTENTO®?

Perché è una sostanza naturale sicura, efficace e priva di residui chimici. Portento® 
permette di ridurre le applicazioni di rame e di zolfo nelle colture ed  è autorizzato 
nell’agricoltura biologica, biodinamica, convenzionale e integrata

PERCHÉ UTILIZZARE PORTENTO®?

• Portento® svolge un’azione preventiva e curativa contro le malattie fungine

• Portento® non crea resistenze e rispetta gli insetti utili

• Portento® è compatibile con il 95 % di prodotti a base di rame e zolfo

CARATTERISTICHE GENERALI DI PORTENTO®?

ARMATURA BIOLOGICA 
SUPERIORE  

Rapporto 
tecn ico



Il ceppo di Bacillus subtilis IAB/BS03 che contiene Portento® produce un gran numero di metaboliti antimicrobici che creano una miscela 
equilibrata, unica, con una forte azione eradicante diretta che distrugge le membrane e blocca lo sviluppo dei funghi (1). Inoltre, svolge 
un’azione preventiva attraverso la concorrenza per lo spazio e le risorse (2) e l’attivazione del sistema di difesa delle piante (3).

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D’AZIONE DI PORTENTO®

USI AUTORIZZATI E DOSAGGI DI PORTENTO®

COLTURA PARASSITA
DOSAGGIO 
PER L’USO

NUMERO 
MASSIMO DI 

APPLICAZIONI

INTERVALLO TRA 
LE APPLICAZIONI

PERIODO DI 
APPLICAZIONE

INTERVALLO 
PRE-RACCOLTA

Cucurbitacee con buccia com-
mestibile: Cetriolo, zucchine, 
cetriolini e altre cucurbitacee 

con buccia commestibile

Oidio 
(Erysiphe cichora-
cearum, Esphaero-

theca fuliginea)

0,5 - 1,5 kg/
ha 5 5 - 7 giorni BBCH 17 - 89 1

Pomacee: Mele, Pere, Co-
togne, Nespole, Pere (Nashi), 

Mela selvatica

Ticchiolatura 
(Venturia 

inaequalis)

0,5 - 1,5 kg/
ha 8 7 - 14 giorni BBCH 10 - 72 -

Lattuga, cicoria, scarola, indivia,  
riccia, songino, rucola e altre 

insalate (in campo aperto)

Peronospora 
(Bremia 

lactucae)

0,4 - 1,2 kg/
ha 5 7 - 14 giorni BBCH 14 - 46 1

*Consultare i dosaggi di impiego specifici sull’etichetta

 Fitoalessine Recettore 
ISR/SAR

Elicitori

NUCLEO Citosol

PR

Membrana 
plasma

 Sostanze 
antimicrobiche

1

3 2

Patogeno

Bacillus 
subtilis

Portento® ottiene migliori risultati rispetto ad altri Bacillus sul mercato in quanto: 
- Svolge un effetto fungicida superiore grazie alla produzione veloce di metaboliti (24 ore) 
- La proporzione esclusiva e ottimale dei peptidi lipidici ciclici che produce Portento® conferisce un’azione diretta eradicante più elevata
- il ceppo IAB/BS03 ha una migliore tolleranza allo stress 
- È l’unico Bacillus ad avere una forte attività sia preventiva che curativa 
- Ha un breve intervallo pre-raccolta (0 - 1 giorno) e delle basse dosi per ettaro

Per il controllo delle malattie provocate da funghi, Portento® presenta delle buone sinergie con Carbobasic® (bicarbonato di sodio) 
e Naturdai Equibasic® (estratto di equiseto)

STRATEGIE SECONDO LA COLTURA

COLTURA STRATEGIA PREVENTIVA STRATEGIA CURATIVACulture Stratégie préventive Stratégie curative

Cucurbitacées

Fruitiers à pépins

Laitue

Cucurbitacee 
(Oidio)

Culture Stratégie préventive Stratégie curative

Cucurbitacées

Fruitiers à pépins

Laitue

Pomacee 
(Ticchiolatura)  

Culture Stratégie préventive Stratégie curative

Cucurbitacées

Fruitiers à pépins

LaitueLattuga e simili 
(Peronospora)   

Micrografie SEM che rappresentano le colonizzazioni di fillosfera da parte del ceppo di Bacillus subtilis contenuto in Portento®

(queste condizioni possono variare in 
funzione delle condizioni ambientali) 

Studio di colonizzazione in laboratorio

Etude de colonisation en laboratoire

Micrographies SEM montrant les colonisations de la phyllosphère par la souche de Bacillus subtilis contenue dans
PORTENTO

Fig. 1. Bacillus subtilis 
funghi colonizzatori 

Etude de colonisation en laboratoire

Micrographies SEM montrant les colonisations de la phyllosphère par la souche de Bacillus subtilis contenue dans
PORTENTO

Fig. 2. Particolare dello 
stoma con Bacillus subtilis 

Etude de colonisation en laboratoire

Micrographies SEM montrant les colonisations de la phyllosphère par la souche de Bacillus subtilis contenue dans
PORTENTO

Fig. 3. Colonizzazione della 
fillosfera con B. subtilis 

Etude de colonisation en laboratoire

Micrographies SEM montrant les colonisations de la phyllosphère par la souche de Bacillus subtilis contenue dans
PORTENTO

Fig. 4. Colonizzazione della 
fillosfera con B. subtilis 

Crescita rapida di BS e dei metaboliti, efficacia veloce
Tempo post-trattamento 

Tempo di persistenza del ceppo 
di B. subtilis di Portento®
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STUDIO DI COLONIZZAZIONE IN LABORATORIO

RISULTATI AGRONOMICI

% Efficacia sui frutti (formula ABBOTT)

Portento® 50/100 g/hl Altri B. subtilis 4.000 g/ha

EFFICACIA CONTRO OIDIO - CUCURBITACEE

Efficacia di Portento® contro l’oidio su cetriolo 
da serra, Spagna 2012

EFFICACIA CONTRO TICCHIOLATURA – POMACEE

Efficacia di Portento® contro Venturia inaequalis 
su melo, Italia 2012 

% Efficacia (formula ABBOTT) basata sulla severità delle foglie
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EFFICACIA CONTRO PERONOSPORA - LATTUGA 

Efficacia di Portento® contro peronospora (Bremia lactucae) su lattuga, Portogallo 2012

% di efficacia nella riduzione dell’incidenza% di efficacia nella riduzione della severità
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