
Agenda

- PEPITE ™: l‘esclusiva formulazione di Ridomil Gold

- Nuove estensioni d’impiego di Ortiva, Karate, Swit ch,
- Vertimec

- Pinoxaden: nuovo graminicida Syngenta



PEPITE ™: l‘esclusiva formulazione
dell‘antiperonosporico sistemico di riferimento  

Aspetti generali
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Processi di formazione dei microgranuli

Vaporizzazione a secco (Spray)

Estrusione 

Tecnologia “Fluid Bed” (Ridomil Gold PEPITE ™)
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Differenze tra i diversi granuli

Estrusione

• forze di taglio  e 

compressione: deformazione 

del granulo e possibile 

degradazione della s.a.

Tecnologia „Fluid Bed“ PEPITE:

• assenza di aria: la s.a. non si 
degrada

• granuli compatti e duri: 
assenza di polvere

• forma eterogenea: elevata
bagnabilità

Vaporizzazione a 
secco
• aria all’interno: maggiore 
degradazione s.a.

• elevata temp.: maggiore 
degradazione s.a.

• facile da rompere: maggiore 
polvere

• granuli omogenei: belli ma non 
sempre facilmente bagnabili
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Tecnologia PEPITE ™: „Fluid Bed“

 La tecnologia combina l’efficienza 
termica della vaporizzazione a 
secco con la “crescita su letto 
fluido” (Fluid Bed) del granulo.

 Ciò conferisce al granulo di  
PEPITE ™  la caratteristica 
struttura a “palla di neve” e la 
particolare resistenza.

 La minor temperatura (60° -
70°C) necessaria per questo 
processo protegge il principio 
attivo dalla degradazione.
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Ridomil Gold MZ PEPITE ™ :
formulazione „Customer-friendly“

PEPITE ™
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PEPITE ™: il granulo è dato dall‘aggregazione di 
migliaia di particelle contenenti la sostanza attiva
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L’importanza della dimensione delle particelle 
per l’efficacia del principio attivo

 Il granulo è costituito da agglomerato di migliaia di particelle contenenti la s.a. 

 Grazie all‘innovativa tecnologia „Fluid Bed“, le particelle contenenti il principio
attivo hanno diametro molto piccolo, che consente, a parità di peso, una
maggiore superficie di contatto fra sostanza attiva e vegetazione

Area totale:Area totale:
5 x 5 x 6 x 85 x 5 x 6 x 8
= 1200 micron quadrati= 1200 micron quadrati

Lato: 5 micronLato: 5 micron

Area totale:Area totale:
10 x 10 x 6 10 x 10 x 6 
= 600 micron quadrati= 600 micron quadrati

Lato: 10 micron      Lato: 10 micron      
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Caratteristiche e vantaggi della tecnologia PEPITE

�caratteristiche chimico-fisiche: il processo di 

produzione con la tecnologia PEPITE ™ non 
determina stress della s.a. grazie all‘assenza di 

forze di pressione e/o taglio e di elevate 

temperature
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Caratteristiche e vantaggi della tecnologia PEPITE ™

�Il microgranulo ha elevata compattezza: 

�non vi sono spazi occupati dall‘aria (=minor degradazione delle 

sostanze attive)

�Il microgranulo è costituito da un agglomerato di migliaia di piccole

particelle contenenti la sostanza attiva:

� i granuli di PEPITE ™ immersi in acqua „esplodono“ in numerosi   

microgranuli assicurando un‘eccellente e rapida solubilizzazione

�I granuli di PEPITE ™hanno eccellente bagnabilità e disperdibilità:

� alcune formulazioni hanno granuli di buona bagnabilità ma scarsa  

dispersione, oppure buona dispersione e scarsa bagnabilità
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Ridomil Gold MZ PEPITE ™ : 
nessuna formazione di polvere

TECNOLOGIA WG 
GENERICA

TECNOLOGIA           
PEPITE ™



12
nov 06

Ridomil Gold MZ  PEPITE ™ :
rapida e completa solubilizzazione

RIDOMIL GOLD 
MZ  PEPITE ™ 

TECNOLOGIA 
WG GENERICA

Dopo 1 minuto 
senza agitazione

Dopo 1 minuto 
senza agitazione
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PEPITE ™: la formulazione ideale per garantire 
vantaggi in ogni situazione

Sicuro da 
maneggiare

Facile da 
stoccare

Efficace
Rispettoso 

dell’ambiente

� Immediata dispersione in acqua

� Veloce e facile da dosare

� Nessuna formazione di polvere
� Misurabile in peso e volume

� Nessuna sedimentazione

� Bassa infiammabilità

� Resistenza al congelamento
� Minor degradazione della s.a.

� Nessun solvente

� I contenitori non necessitano di risciacquo

� Gestione più facile della confezione

� La ridotta dimensione delle 
particelle implica una maggiore 

efficacia della s.a.

� Ideale per i bassi volumi d’acqua



Aggiornamenti Orticole 
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Orticole minori: estensioni di impiego approvate

Fungicidi

Il decreto di autorizzazione è 
atteso per gennaio 2007

LMR (mg/kg)
azoxystrobin : cavolfiore: 0,5 - cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles: 0,3

14 gg

7 gg

0,8-1 L/Ha

0,8-1L/ha

Alternaria,
Micosferella

Septoria

Cavolfiore, cavolo 
cappuccio, cavolo 
di bruxelles.

Prezzemolo

Interv. di 
sicurezz
a

DoseAvversitàColturaProdotto
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Orticole minori: estensioni di impiego approvate

LMR (mg/kg)
cyprodinil : lattuga e simili, rucola: 10 - finocchio: 0,2
fludioxonil : lattuga e simili, rucola: 10 - finocchio: 0,1  

Il decreto di 
autorizzazione è 

atteso per gennaio 
2007

SWITCH: approvata anche la riduzione dell’intervallo di sicurezza su ciliegio a 7 gg 

7 gg

14 gg

0,6-0,8 L/Ha

0,5-0,7 L/ha

Sclerotinia

Sclerotinia
e botrite

Finocchio

Simili della 
lattuga e rucola

Int. di 
sicurezza

DoseAvversitàColturaProdotto

Altri ( Crescione,Dolcetta…)

Cicoria/Radicchio

Scarola/Indivia

Simili della lattuga
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7 gg200 g/haAfidiSimili della lattuga e 
rucola

Interv. di

sicurezza

DoseAvversitàColturaProdotto

Orticole minori: estensioni di impiego approvate
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Orticole minori: estensioni di impiego approvate

7 gg  ?

10 gg

15 ml/hl

15 ml/hl

Altica

Afidi

Rucola (pieno
campo)

Spinacio, bietola da
foglia e da costa

Interv. di

sicurezza

DoseAvversitàColturaProdotto
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Orticole minori: estensioni di impiego approvate

0,3-1,2 L/ha

0,3-1,2 L/ha

Dose

Minatrici

Ragnetto rosso, 

eriofide, larve di

tripide

Avversità

14 gg

10 gg
3 gg

Simili della lattuga
e rucola.

Sedano
Cocomero

Interv. di

sicurezza

ColturaProdotto



La novitàLa novità graminicida graminicida 
SyngentaSyngenta
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Pinoxaden

N
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O
O

O

• Appartiene ad una
nuova famiglia: 
FenilpirazolineFenilpirazoline

•• MeccanismoMeccanismo didi
azioneazione : : ACCase, ma 
in posizioni diverse 
rispetto a FOP e DIM

Caratteristiche Chimiche

Classificato da HRAC come  un ‘DEN’ ‘DEN’ 
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Assorbimento e Traslocazione

•• AssorbitoAssorbito per via per via fogliarefogliare

•• TraslocatoTraslocato rapidamenterapidamente aiai meristemi meristemi 
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Diclofop Tralkoxydim Fenoxaprop Clodinafop Iodosulfuron Pinoxaden

Spettro di Attività
% Efficacia Erbicida

1 = Apera 2 = Alopecurus
3 = Avena 4 = Lolium
5 = Phalaris 6 = Setaria

1 2 3 4 5 6

ALOMY PHAPA LOLRI AVEFA

TESTIMONE NON TRATTATO

EFFICACIA DOPO 20 GIORNI
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DalloDallo stadiostadio didi 3 3 fogliefoglie a a quelloquello didi fogliafoglia a a bandierabandiera
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MiscibilitàMiscibilità ampia con iampia con i dicotiledonicididicotiledonicidi

☺Tutte le Sulfoniluree

☺Florasulam

☺Fluroxipyr

☺Ioxynil

☺Bromoxinil

☺MCPP

☺MCPA

☺Metosulam

�Dicamba

�2,4D


