
La natura lavora per te contro  
la botrite del pomodoro in serra

• Molteplici meccanismi d’azione

• Strumento ideale per la gestione delle resistenze

• Sicuro per l’operatore, gli astanti e l’ambiente

• Autorizzato in Agricoltura Biologica ed Integrata

Profilo
Sostanza Attiva Trichoderma atroviride ceppo SC1, (1 x 1013 UFC/kg) *

Formulazione Granuli Idrodispersibili (WG)

Reg. Ministero della Salute n. 17059 del 31/07/2018

Dose 5-10 g/hl (max 150 g/ha)

Trattamenti Max 8 trattamenti/anno

Confezione 4 x 50 g

*L'origine di questa innovazione è frutto della ricerca della Fondazione Edmund Mach e Trentino Sviluppo

Perche’ scegliere VINTEC
Nessun LMR (Limite Massimo di Residuo) 

Nessun Intervallo di Sicurezza

Nessun Tempo di Rientro

Profilo Tossicologico ed Ecotossicologico favorevole

Shelf life e modalita’ di impiego
• Contiene organismi vivi. La concentrazione di cellule vive si mantiene costante per 24 mesi 

se il prodotto è conservato a 4°C e per 6 mesi a 20°C

• VINTEC non necessita di nessun tempo di idratazione, è pronto all'uso dopo che viene 
aggiunto nel serbatoio

• pH e temperatura dell'acqua non influiscono sulle performance di VINTEC

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e 
le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati.

INQUADRA IL QRCODE E SCARICA 
LA BELCHIM ITALIA APPBelchim Crop Protection Italia Spa 

Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6 Palazzo N 3   |   20089 Rozzano (MI) 
T. 02 33599422 - 02 33576501   |   F. 02 87152284
Email: belchim.italia@belchim.com   |   www.belchim.it
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La flessibilita’ di VINTEC

VINTEC, per le sue peculiari caratteristiche, può essere utilizzato in maniera flessibile accogliendo 
le richieste della filiera produttiva e del mondo agroalimentare in genere.

Le proprietà del prodotto permettono all’agricoltore di inserire VINTEC nella propria strategia di 
difesa, sia essa di tipo integrato, sia di tipo biologico.

Infine, VINTEC, grazie all’assenza del tempo di carenza e alla natura intrinseca del microrganismo, 
è molto adatto ad assecondare le richieste della filiera agroalimentare, consentendo di ridurre in 
maniera significativa il numero delle sostanze attive rilevabili alla raccolta.

Posizionamento tecnico

Strategia per Agricoltura Biologica

Dose: 5-10 g/hl | Massimo 8 trattamenti/anno

Dose: 5-10 g/hl | Massimo 8 trattamenti/anno
(alternare VINTEC con antibotritici standard di sintesi)

Strategia per Agricoltura Integrata

Strategia per la riduzione delle sostanze attive rilevabili alla raccolta

Antibotritici  
standard Dose: 5-10 g/hl | Massimo 8 trattamenti/anno

Applicare VINTEC preventivamente  
per ottenere un’elevata efficacia di azione 

La Natura al servizio delle tue colture 

Micoparassitismo
Vintec parassitizza il  patogeno

Antagonismo
Competizione per lo spazio e i 
nutrienti grazie alla veloce e forte 
colonizzazione di SC1

Riduzione della patogenicità 
Vintec “pulisce” la superficie della pianta, 
lasciando nessuna fonte disponibile ai 
futuri patogeni

Antibiosi
Enzimatica: degradazione delle spore e 
micelio del patogeno a contatto con SC1.
BlastProtect: inibisce la crescita del 
patogeno circostante SC1
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Meccanismo Meccanismo 
d’azioned’azione

Il gruppo FRAC è BM02: 
biologico con molteplici 
meccanismi d’azione. 
• SC1 mostra infatti una  

combinazione di 4 modi d’azione.

• Si assicura così l’efficacia contro il 
patogeno.

• Vintec è uno strumento adeguato 
ad essere usato in programmi 
di gestione della resistenza 
alternandolo ad antibotritici 
chimici. 
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Testimone non trattato

Inoculo Botrite Inoculo della Botrite  

e di VINTEC simultaneo 

(Osservazione a 24 h)

Inoculo di VINTEC e dopo  

24 h inoculo di Botrite 

(Osservazione a 48 h)

Effetto curativo Effetto preventivo
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