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DuPont, da sempre impegnata nella difesa della 
vite, offre oggi al viticoltore Talendo® un 
antioidico di elevata efficacia, a base di una nuova 
sostanza attiva, con originale meccanismo d’azione.

10-14 giorniIntervallo tra i trattamenti

Non necessarioTempo di rientro

200-250 ml/ettaro

20-25 ml/hl per utilizzo di almeno 10 hl 
acqua/haDosaggio

vino = 0,02 mg/kg

uva = 0,5 mg/kgMassimo residuo amesso 
(MRL)

28 giorni
Intervallo di sicurezza
(PHI)

vite da vino e vite da tavolaColture registrate

Xn – NClassificazione

flacone da 250 ml (x 8) con misurino dosatore

bottiglia da 1 litro (x 10)
Confezioni

Liquido concentrato emulsionabile (EC)Formulazione

Proquinazid 200 g/lComposizione

TalendoNome commerciale

Talendo®: carta d’ identita’



Il posizionamento e la linea tecnica

Talendo®: il cuore della linea tecnica
DuPont per la vite da tavola

• Talendo® x 3 volte/anno

• Talendo® x 2 volte consecutive

(fioritura/prechiusura grappolo)



Prove 2007 Puglia: Manduria
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Talendo®: i punti forti per l’uva uva da tavola

• ottima protezione del grappolo grazie al forte 
legame con le cere (necessita’ di avere un grappolo 
perfetto da presentare al mercato)

• ridistribuzione in fase di vapore (penetra meglio nella parti
piu’ nascoste del grappolo)

• rispetto degli insetti utili e dei fitoseidi

• non necessita di tempi di rientro nel vigneto 
(necessita’ per gli operatori di frequenti lavori di 
toelettatura)

• nuovo prodotto, appartenente ad una nuova famiglia 
chimica, caratterizzato da una attivita’ biologica molto 
elevata a basse dosi e prolungata nel tempo

• flessibile nell’impiego e miscibile con gli altri 
agrofarmaci



Per avere ancora piu’ informazioni su Talendo
abbiamo avviato un programma di monitoraggio
dei residui su uva da tavola trattata con 
Talendo che considerasse:

• varieta’
• tipo di forzatura per la maturazione
• geografia
• numero di campioni da analizzare
• laboratorio

Residui:



Monitoraggio residui di proquinazid (Talendo) 
su uva da tavola a differente tecnica di forzatura

Estate 2007

Provincia provenienza Varieta'/tipologia 7 gg 14 gg 28 gg 60 gg 90 gg
Bari Italia sotto rete 0.149 0.071 0.030 0.030
Bari Palieri sotto rete 0.191 0.078 0.040
Ragusa Vittoria sotto rete 0.000 0.000
Ragusa Italia sotto rete 0.155 0.047
Ragusa Italia sotto rete 0.035 0.010

Media 0.113 0.087 0.041 0.023

Provincia provenienza Varieta'/tipologia 7 gg 14 gg 28 gg 60 gg 90 gg
Taranto Italia coperta 0.109 0.104 0.064 0.034
Bari Italia coperta 0.431 0.332 0.124 0.073
Taranto Red Globe coperta 0.114 0.113 0.099 0.050

Media 0.218 0.183 0.096 0.062 0.034

Monitoraggio DuPont residui Talendo su uva da tavol a
giorni dopo l'utimo trattamento con Talendo 

giorni dopo l'utimo trattamento con Talendo 



Curva degradazione su uve trattate con Talendo
Campioni varieta’ sotto rete - Estate 2007

* dati medi analisi uva tavola (7, 14, 28 e 60 days)

curva degradazione (simulazione da modello)

r2 = 0,952
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MRL=0,5 mg/kg

PHI=28 gg

0,041 mg/kg 
= 8,2% MRL
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Curva degradazione su uve trattate con Talendo
Campioni varieta’ coperte - Estate 2007

* dati medi analisi uva tavola (7, 14, 28, 60 e 90 days)

curva degradazione (simulazione da modello)

r2 = 0,95

MRL=0,5 mg/kg

PHI=28 gg

0,096 mg/kg 
= 19,2% MRL



Grazie per 
l’attenzione!


