
Bayer CropScience presenta



Fungicida antiodico

a base di Spiroxamina

per la difesa di

Vite da Vino e Vite da Tavola 



Caratteristiche Chimiche



Caratteristiche chimico -fisiche:

Le caratteristiche fisico-chimiche
della spiroxamina indicano 
livelli di solubilità e lipofilia
tali da consentire una 
buona attività biologica e 
basso rischio di bioaccumulo



Profilo tossicologico ed eco-tossicologico

- favorevole profilo tossicologico del formulato
- non sono previsti effetti negativi su organismi non target nelle normali 
condizioni di impiego previste in etichetta

- comportamento ambientale favorevole



La spiroxamina presenta due centri di asimmetria, sotto forma 
di 4 stereoisomeri (A/R, A/S, B/R, B/S).
La presenza di più isomeri consente a ciascuno di essi, pur 
con diversa intensità, di agire in uno o più siti attivi del fungo

Meccanismo d‘azione



La spiroxamina non blocca
un solo enzima, ma
quattro enzimi diversi

La spiroxamina agisce su 
enzimi del metabolismo fungino 
diversi rispetto a quello dei  
Triazoli

Meccanismi d‘azione a confronto



Sistemia nei germogli

Spiroxamina viene rapidamente assorbità dalla pianta (entro 3 h) 

e presenta una elevata attività sistemica



Modo d‘azione

Spiroxamina possiede 

azione:

Preventiva

Curativa

Eradicante

Testimone non trattato
(collassamento dei conidi) 

Trattato con Spiroxamina

Azione preventiva

Testimone non trattato Trattato con Spiroxamina
(collassamento dei conidi e delle ife) 

Azione curativa ed eradicante



Il formulato :

Composizione: Spiroxamina 302,8 g/l

Formulazione: Sospensione di capsule

Classificaz. ambientale: N (Pericoloso per l’ambiente)

Classificaz. tossicologica: Non classificato

Dosi d’impiego: Trattam. di apertura       0,7 l/ha
Trattam. successivi     1-1,3 l/ha

Intervallo di sicurezza: Vite da vino:    35 gg. 
Vite da tavola: 14 gg.

Confezione: 1 lt

Registrazione: N° 12.883 del 11/10/2005



Trattamenti di apertura

Foglie distese

P R O S P E R®
3 0 0  C S

0,7 l/ha
1-2 trattamenti*

Grappoli separati

*L’intervallo dei trattamenti è in funzione della pressione della malattia e della sensibilità varietale



Trattamenti in fioritura - accrescimento acini



Selettività su fitoseidi

Prosper 300 CS
non evidenzia 
effetti negativi 
sui fitoseidi



Sicurezza per il consumatore

I residui della spiroxamina su 
uva alla raccolta e nel vino 
sono ampiamente al di sotto 
del residuo massimo 
ammesso (RMA).

Il RMA di spiroxamina è 
armonizzato a livello europeo
ed esiste una 
Import Tolerance negli USA



Insostituibile nei trattamenti di apertura

Nuova famiglia chimica

Nuovo meccanismo d’azione
-assenza di resistenza incrociata-

Flessibile
-preventivo, curativo, eradicante-

Elevata sistemia

Prosper in breve



Efficacia non influenzata dalle temperature

Selettivo sugli artropodi utili

Import-tolerance in USA

Residui armonizzati in Europa

Sostanza inserita in allegato I 
della Dir.91/414/CEE

Prosper in breve



Grazie per l’attenzione!


