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Germogliamento Foglie distese Differenziazione 

 grappoli 

Inizio fioritura Allegagione Ingrossamento 

 acini 
Invaiatura Chiusura  

grappolo 

Cabrio  

Top * 

Forum 50 WP 

Pero - 

nospora 

Maturazione 

Oidio 

Escoriosi 
Black-Rot 

Cantus  Botrite 

Marciumi  

secondari 

Tucana 25 EC   Vivando 

Forum Top 

Enervin Top 

  Vivando 

 Forum R3B 

Scala 

Kumulus Tecno 

* Registrato su oidio, peronospora, escoriosi e Black-Rot   

I PRODOTTI 



Germogliamento Foglie distese Differenziazione 

 grappoli 

Inizio fioritura Allegagione Ingrossamento 

 acini 
Invaiatura Chiusura  

grappolo 

Pyraclostrobin  

+ Metiram* 

Dimetomorf(DMM) 

Pero - 

nospora 

Maturazione 

Oidio 

Escoriosi 
Black-Rot 

Boscalid Botrite 

Marciumi  

secondari 

Pyraclostrobin Metrafenone 

DMM+Metiram 

Initium+Metiram 

Metrafenone 

 DMM + Rame 

Pyrimetanil 

Zolfo  

* RegistratI su oidio, peronospora, escoriosi e Black-Rot  

I PRINCIPI ATTIVI 



Germogliamento Foglie distese Differenziazione 

 grappoli 

Inizio fioritura Allegagione Ingrossamento 

 acini 
Invaiatura Chiusura  

grappolo 

11+ M 3 
40 

Pero - 

nospora 

Maturazione 

Oidio 

Escoriosi 
Black-Rot 

7 Botrite 

Marciumi  

secondari 

11   U8 

40 + M3 

45 + M3 

  U8 

 40 + M1 

9 

M2 

LE MODALITA’ D’AZIONE 
(Codici FRAC) 



Germogliamento Foglie distese Differenziazione 

 grappoli 

Inizio fioritura Allegagione Ingrossamento 

 acini 
Invaiatura Chiusura  

grappolo 

1 e 5 
3 

Pero - 

nospora 

Maturazione 

Oidio 

Escoriosi 
Black-Rot 

5  Botrite 

Marciumi  

secondari 

1   5 

3 e 5 

5 e 5 
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 3 e 50 
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50 
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Efficacia e resistenza alle intemperie nei 

momenti principali per la produzione 

Enervin™Top è una miscela già 

pronta contenente il nuovo fungicida 

Initium® , che appartiene a una 

nuova classe di sostanze chimiche, e 

il fungicida ad ampio spettro di 

comprovata efficacia metiram. 

Che cosa è 



Materie attive: Initium (120 gr/kg) + Metiram (440 gr/kg)  

 Formulazione: WG 

 Colture : Vite da tavola e da vinificazione 

        Target: Plasmopora viticola 

                               Dose: 2,5 Kg - Ha 

                Intervallo di sicurezza: 35 
 

    Classificazione tossicologica: N.C. 
 

           Intervallo tra trattamenti: 8 – 12 giorni 
  

(massimo 3 applicazioni, 2 in blocco) 

La carta d’identità 



 

Attributi 

Innovativa e nuova classe chimica di Initium con nuovo meccanismo di azione                       

Attività cero-dinamica di Initium  

8-12 giorni di protezione completa                                          

Alta efficacia con spiccata attività preventiva 

Alta resistenza al dilavamento 

Prodotto non classificato e privo di frasi di rischio limitanti 

Nessuna resistenza incrociata con i più comuni fungicidi 

 

 

 

 

Attributi: 

→ Nuovo player nel campo degli antiperonosporici 



Granuli dispersibili in acqua (WG) 

Buon flusso: non forma grumi 

Essenzialmente non polveroso 

Veloce bagnabilità 

Stabile fino a  40°C (se viene mantenuto asciutto) 

Buona dispersione spontanea in acque fredde e dure  

Eccellente dispersione grazie alle piccole dimensioni 

delle particelle 

 

 

La formulazione 

→ Facilità di utilizzo di  



0 secondi 60 secondi 10 secondi 5 secondi 

La formulazione 

→Si disperde velocemente e completamente in acqua 



      Meccanismo di azione 

Initium® inibisce la 

respirazione nei 

mitocondri 

Metiram è un inibitore multisito 

che interferisce con gli enzimi 

in differenti punti 

dell'organismo cellulare 

Parete cellulare 

citoplasma 

vacuolo 

Complesso del 

Golgi  

Reticolo 
endoplasmatico  

ribosomi 

lisosomi 
 Acidi grassi 

Membrana 
plasmatica  

citoscheletro 

mitocondri 
amminoacidi 

lipidi 

proteine 

centriolo nucleo 

acidi nucleici 

Proteine motorie 

actina 

→Complementarietà tra le materie attive per una ottima gestione delle resistenze 



Meccanismo di azione e gestione della 

strategia antiresistenza 

Initium Metiram 

Inibisce la respirazione a livello del 

complesso III 

Fungicida multisito , inibisce 

simultameamente diversi processi biologici 

Sito di azione sconosciuto 
Forti agenti chelanti, possono complessarsi 

con ioni metallici. 

Nessuna resistenza incrociata con 

importanti classi di fungicidi compresi 

inibitori del Qo. 

Nessuna resistenza osservata dal 1961 

I funghi trattati presentano meno ATP, 

consumano meno Ossigeno ed energia 

Agiscono su titti I processi vitali e portano ad 

uno squilibrio fisiologico della cellula fungina 

Controlla il rilascio delle zoospore e la 

loro germinazione 
Azione preventiva 

→Complementarietà tra le materie attive per una ottima gestione delle resistenze 



 

Assorbimento, trasporto e  

metabolismo nella pianta 

ATTIVITA’ CERODINAMICA (innovativa) 

Elevata affinità alle cere (LogPoW 4.4 a pH 7) rapido 

assorbimento 

Ridistribuzione del prodotto sotto l’influenza dell’umidità  

Elevata resistenza al dilavamento 

Nessuna Sistemicità 

Nessuna attività di assorbimento radicale 

Solo attività diretta su foglie e grappoli 

Nessuna attività in fase di vapore 

 → Barriera cero-dinamica per proteggere il tuo raccolto 



Spiccata attività preventiva: Attività di  

nel ciclo vitale di Plasmopara viticola 

Infezione 
ospite 

Formazione 
e rilascio  
Zoospore 

Mobilità 
Zoospore 

Crescita del 
micelio e sviluppo 

 dei sintomi 

Sporulazione 

Sporangi 

                              Initium® e Metiram in EnervinTM Top
 

inibiscono il fungo negli  

  stessi stadi proteggendo il grappolo con una doppia azione 



Resistenza al dilavamento in campo 

exhibits excellent rainfastness after simulated rain events 
Dimostra un’eccellente resistenza al dilavamento in campo 
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(2.5 kg/ha) 3 x 15 mm irrigation 
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Azione preventiva di livello superiore con eccellente efficacia sui grappoli 

Eccellente resistenza al dilavamento e maggiori sicurezza e flessibilità  

per i coltivatori 

Enervin Top, grazie alla cerodinamicità, forma uno strato protettivo stabile 

nel punto di ingresso dei patogeni 
ELEVATA EFFICACIA 

SPICCATA ATTIVITA’ PREVENTIVA 

RESISTENZA ALLA PIOGGIA 

GESTIONE DELLE RESISTENZA 

Gestione intrinseca 

Non rilevata resistenza incrociata verso altre classi di fungicidi 

Benefici tecnici 



Initium è un innovativo principio attivo  (ametoctradin) antipero- 
nosporico sviluppato da BASF 

Controlla efficacemente le malattie da oomiceti nella vite e nelle 
colture orticole   

Initium appartiene alla nuova classe chimica delle pyrimidilammine 

Che cos’ è Initium? 

Initium è un fungicida preventivo per il controllo delle peronospore    

Initium:  Inizio di una nuova era … 



Nome commerciale Initium® 

Nome comune 
Ametoctradin 

Formula bruta 
C15H25N5 

Formula strutturale 

Massa molecolare 275.4 g/mol 

Solubilità in acqua 0.15 mg/L a 20 °C (pH 7) 

Coefficiente di partizione log Pow = 4.40 (pH 7) 

Initium 

Identità, proprietà fisiche & chimiche 



Initium 

La modalità di azione  

Membrana 
mitocondirale 

esterna 

Membrana 
mitocondrriale 

interna 

Lato 

della 

matrice 

Spazio 

inter-

membrana 

Cellula patogena Mitocondrio Membrana mitocondriale 

I mitocondri sono gli organi cellulari dove si produce l’energia (ATP) per la vita del fungo 

Dove agisce Initium? 
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Initium 

La modalità di azione  
Dove agisce Initium? 

Inibisce la catena respiratoria mitocondriale a livello del complesso III 



H+ 

Matrice 

Spazio 
Intramembrana  

 

Q 

C 

Quinone 

outside 

Inhibitors 

(QoI) 

FRAC Group C3,  

strobilurine  

Quinone 

inside 

inhibitors 

(QiI) 

FRAC Group C4, 

 Cyazofamid & amisulbrom 

FRAC Group C8,  

              Initium 

Sito di 

azione 

sconosciuto 

(QxI) 

Initium 

La modalità di azione  
Dove agisce Initium? 

Nuova classe chimica, Nuovo modo di azione 



0 s 2 s 

8 s 5 s 

0 s 8 h 

24 h 18 h 

Zoospora non trattata 
Zoospora esplosa dopo 

trattamento con Initium 

Initium 

Alta efficacia intrinseca contro Oomiceti 

Le zoospore trattate di P. infestans esplodono dopo pochi secondi! 

Video 

Zoospore_bursting.wmv


Zoospora non trattata 
Rottura della zoospora  

dopo il tratamento con Initium  

Lisi di zoospora trattata con 

Initium prima della rottura della 

membrana 

Initium 

Alta efficacia intrinseca contro Oomiceti 

5 µm 5 µm 3 µm 

La zoospora si disgega con successiva perdita del citoplasma 



CEROFILIA - Elevata affinità alle cere (logPOW 4.4 a pH = 7)  
 
 
 

DINAMICA – Ridistribuzione di INITIUM sotto l’influenza dell’umidità  

Cos’ è la Attività cero-dinamica?                                   

Initium 

Attività cero-dinamica  

Attività Cero-dinamica è la caratteristica tecnica che rende Initium unico! 



= cristallo Initium® = molecola Initium® = Strato ceroso = Epidermide = goccia di acqua 

Viene rapidamente adsorbito sugli strati cerosi mentre si trova racchiuso nella goccia di spray 

Initium 

Attività cero-dinamica  

Cerofilia – Rappresentazione grafica 



Composto A 

basso 

adsorbimento sullo 

strato ceroso 

Initium alto assorbimento sullo strato 

ceroso 

 

Motivi:  

  Alta lipofilia (log Pow 4,4) 

  Le catene laterali di initium sono non 

polari 

Composto B 

moderato 

adsorbimento  

sullo strato ceroso 

Strato ceroso 

Epidermide 

Initium 

Attività cero-dinamica  

Cerofilia – Rappresentazione grafica 



Initium 

Attività cero-dinamica  

Isabel molina 

Department of Plant Biology, 

Michigan State University, East 

Lansing, Michigan 48824, U.S.A. 

CUTICOLA  

CELLULE DELL EPIDERMIDE 

Cerofilia – Dove sono le cere negli organi vegetali della pianta? 



Initium 

Attività cero-dinamica  

CUTICOLA 

E’ formata da: 

• Cutina composta da acidi grassi 

• Cere  

Entrambe sostanze idrofobe e lipofile   

Cerofilia – Dove sono le cere negli organi vegetali della pianta? 



CUTICOLA:   

Si trova in tutte le parti epigee della pianta 

 

Frutti (AeB) 

Fusti (C,E,F,G,H,I) 

Foglie (D) 

Arrigoni. Elementi di Biologia Vegetale . 

Initium 

Attività cero-dinamica  

Cerofilia – Dove sono le cere negli organi vegetali della pianta? 



Inizio 2 cicli 4 cicli 

1 mm 1 mm 1 mm 

Initium 

Attività cero-dinamica  

Dinamicità – L'area trattata con Initium® cresce sotto l'influenza dell'umidità  

L'area trattata aumenta in dimensioni e protegge una superficie maggiore della foglia 



Selettività su fitoseidi 
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Enervin Top

Acqua

Standard

Località: Negrar (VR), 2010 – Cv Corvina – Applicazioni: T1 7/6, T2 18/6, T3 28/6 – Lettere uguali per differenze non significative (Tukey, p=0,05) 

Dosi: Enervin Top 2,5 kg/ha, Standard 1 l/ha 

Numero di forme mobili per foglia 

a 

a 

b 

a 

b 

Prova di selettività su Kampimodromus aberrans 
(AGREA, 2010) 

b 



Selettività su fitoseidi 

                                    è risultato perfettamente selettivo su fitoseidi  
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T1-1 (11/6) T1+10 (22/6) T3+10 (13/7)

Enervin Top

FORUM

Standard

Località: Tebano (RA), 2009 – Cv Sangiovese – Applicazioni: T1 12/6, T2 23/6, T3 3/7 – Lettere uguali per differenze non significative (Tukey, p=0,05) 

Numero di forme mobili per  foglia 

a 

a 

b 

a 

b 

Prova di selettività su Kampimodromus aberrans 
(ASTRA-CATEV, 2009) 



Maturazione su uve bianche (Pinot bianco) in 

Italia (CATEV, 2009) 

Selettività su trasformazione 

                                  è risultato selettivo sulla trasformazione delle uve in vino 
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Fermentazione su uve bianche (Pinot bianco) in 

Italia (CATEV, 2009) 

Selettività su trasformazione 

                       è risultato selettivo sulla trasformazione delle uve in vino 
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Enervin Top

Forum

3 applicazioni: 8/6, 19/6, 30/6  



Maturazione su uve rosse (Sangiovese) in Italia 

(CATEV, 2009) 

Selettività su trasformazione 

                                  è risultato selettivo sulla trasformazione delle uve in vino 
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Lettere uguali per differenze non significative (Tukey, p=0,05) 3 applicazioni: 12/6, 23/6, 3/7  



Fermentazione su uve rosse (Sangiovese) in 

Italia (CATEV, 2009) 

Selettività su trasformazione 

                                  è risultato selettivo sulla trasformazione delle uve in vino 
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3 applicazioni: 12/6, 23/6, 3/7  



Cultivars a bacca bianca a diffusione internazionale 
- Chardonnay 
- Pinot bianco 
- Sauvignon 
Cultivars a bacca nera a diffusione internazionale 
- Alicante 
- Cabernet Sauvignon 
- Merlot 
- Pinot nero 
Cultivars a bacca bianca a diffusione regionale 
- Falanghina 
- Fiano 
- Greco 
- Incrocio Manzoni 6.0.13 
- Riesling italico 
- Sylvaner verde 
- Verdicchio  

Cultivars a bacca nera a diffusione regionale 
- Aglianico 
- Dolcetto 
- Malbech 
- Marzemino 
- Nebbiolo 
- Nero d’Avola (Calabrese) 
- Primitivo 
- Refosco dal peduncolo rosso 
Cultivars a bacca bianca autoctone 
- Caveccia 
- Forcella 
Cultivars a bacca nera autoctone 
- Balsamina 
- Centesimino 
- Longanesi 
- Malbo gentile 

Selettività varietale (CATEV, 2010) 

Selettività su vitigni di Enervin Top 

                                  è risultato totalmente selettivo su una collezione di 28 vitigni 



Analisi residui UVA (Agriparadigma 2011) 

strategia con posizionamento in fioritura 
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 Uva:18 saggi su due anni con 2/3 applicazioni a 2,5 kg/ha/applicazione di Enervin Top: Tenore medio: 0,3 ppm 

Vino: 2 campioni analizzati, provenienti da minivinificazioni con 3 applicazioni:Tenore medio 0,06 ppm 



FORUM TOP  

Tranquillità garantita e 

costante nel tempo contro  

la Peronospora 



Che cosa è Forum Top ? 

Forum Top è una miscela già pronta 

contenente DIMETOMORF e il 

fungicida ad ampio spettro di 

comprovata efficacia METIRAM. 

→ Nuovo Membro Famiglia Forum 



Materie attive: Dimetomorf (90 g/Kg) + Metiram (440 g/Kg)  

Formulazione: WG 

Colture : Vite da tavola e da vinificazione, Pomodoro, Patata 

Target: Plasmopora viticola, Phytophtora infestans 

Dosaggio: 2,5 Kg /Ha 

Intervallo di sicurezza: 35 giorni Vite, 14 giorni Patata, 7 giorni Pomodoro 

Classificazione tossicologica: Xn 

Intervallo tra trattamenti:  Vite 10 – 12 giorni,                                                                    

   Pomodoro e Patata 7 – 10 giorni (massimo 3 applicazioni – 

anno) 

Confezione: 10  Kg 

La carta d’identità di Forum Top 



Attributi di Forum Top 

Attributi: 

→ Garanzia di Forum in una formulazione unica 

• Innovativa miscela pronta a base DMM                     

• Garanzia di affidabilità di Forum 

• Metiram: il ditiocarbammato differente a catena ramificata                             

• Formulazione pronta in granuli dispersibili 



• Granuli dispersibili in acqua (WG) 

• Buon flusso: non forma grumi 

• Essenzialmente non polveroso 

• Veloce bagnabilità 

• Stabile fino a  40°C (se viene mantenuto asciutto) 

• Buona dispersione spontanea in acque fredde e dure  

• Eccellente dispersione grazie alle piccole dimensioni 

delle particelle 

• Miscibilità totale con altri prodotti 

 

 

Forum Top 

La formulazione 

→ Facilità di utilizzo di Forum Top 



Fasi di crescita fungo 
Inibito da 

Metiram
 

Dimetomorf 

Rilascio e formazione 

zoosporee   

Germinazione Zoosporee   

Germinazione sporangio   

Allungamento 

sporangioforo  

Sporulazione  

Forum Top: 
Attività intrinseca su   

Plasmopara viticola / Phytopthora infestans 



Forum Top:  

Meccanismo di azione 

Metiram è un inibitore multisito che 

interferisce con gli enzimi in differenti 

punti dell'organismo cellulare 

Parete cellulare 

citoplasma 

vacuolo 

Complesso del 

Golgi  

Reticolo 
endoplasmatico  

ribosomi 

lisosomi 
 Acidi grassi 

Membrana 
plasmatica  

citoscheletro 

mitocondri 
amminoacidi 

lipidi 

proteine 

centriolo nucleo 

acidi nucleici 

Proteine motorie 

actina 

→Complementarietà tra le materie attive per una ottima gestione delle resistenze 

Dimetomorf interrompe la 

sintesi dei lipidi e della 

membrana cellulare. 



FORMULAZIONE UNICA A BASE METIRAM  

SPICCATA ATTIVITA’ PREVENTIVA, CURATIVA  e RETROATTIVA 

INCLUSO NEI DISCIPLINARI 

Benefici tecnici  di Forum Top 

GARANZIA DI AFFIDABILITA’ DI FORUM 



Che cosa è Tucana 25 EC 

 

Tucana 25 EC è il prodotto a 

base di F500® per la difesa 

antioidica della vite da vino e 

da tavola. 

 

 
→ Uno strumento in piu per Voi 



Identità della sostanza attiva pyraclostrobin 

Codice BASF:   BAS 500 F 

Marchio della sostanza attiva: F 500 

Classe chimica:   Strobilurine 

Nome comune (proposto): F500 

Nome chimico (IUPAC):  Methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)- 

     1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl)N- 

     methoxy carbamate 

 



 Proprietà fisico-chimiche di Pyraclostrobin 

Coefficiente di ripartizione   

ottanolo/acqua 
log Pow : 3.99 a 22oC 

Solubilità in acqua 

  

1.9 mg / l at 20oC 

  
Tensione di Vapore 2.6 x 10-8  Pa a 20°C 

Punto di fusione 63,7 - 65,2 °C 

Peso molecolare 387,8 

Aspetto 
Cristalli bianchi o lievemente 

beige a 20°C 



Principio attivo: F500 (Pyraclostrobin)  250 g/litro 
 

Formulazione: EC 
 

Colture : Vite da tavola e da vinificazione 
 

Target: Uncinula necator 
 

Dose: 0,3 – 0,4  L. – Ha 
 

Intervallo di sicurezza: 35 
 

Classificazione tossicologica: Xn 
 

Intervallo tra trattamenti: 12-14 giorni (max 3 applicazioni) 

La carta d’identità di Tucana 25 EC 



 

Attributi Tucana 25 EC 

Alta efficacia su oidio 

Effetto secondario su black rot* 

Versatile per miscele estemporanee 

 

 

 

 

 

Bassa attività in fase di vapore 

Ridotto movimento basipeto e acropeto 

Elevata e veloce traslocazione TRANSLAMINARE 

 

* In corso attività per presentare richiesta di estensione di impiego su black rot 

 

 

Attributi: 

Comportamento F500 sulla pianta 



ELEVATA EFFICACIA CONTRO OIDIO 

SPICCATA ATTIVITA’ PREVENTIVA 

RESISTENZA ALLA PIOGGIA 

AZIONE COLLATERALE SU BLACK ROT 

Benefici tecnici Tucana 25 EC 

ELEVATA PERSISTENZA D’AZIONE 

SELETTIVO PER GLI ARTROPODI UTILI E LE API 



Meccanismo d’azione di Tucana 25 EC 



Traslocazione translaminare di F500 

Pyraclostrobin radioattivo (C14)  

Strato di cera 

epicuticolare 

superiore 

resto della foglia 

Strato di cera 

epicuticolare 

inferiore 



N. di applicazioni: 5 a 7-11 gg di intervallo  - Pyraclostrobin (F500) 100 g p.a./ha – 5 ripetizioni da 14 piante – 
Dunnet p=0,05 
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VIVANDO 

È la formulazione a 500 g/l di Metrafenone in Sospensione 
Concentrata per l‘impiego contro l‘oidio (Uncinula necator) 
della vite 

Dose: 0,2-0,25 l/ha 

Classificazione: N – Reg. n. 13698 del 30/01/2007 

Tempo di carenza: 28gg. 

N. applicazioni: 3 per anno – Intervallo: 8-12gg. 



Identità del principio attivo 
 

Codice BASF: BAS 560F 

Nome Comune: METRAFENONE 

Famiglia Chimica: Benzofenoni 

Nome chimico (IUPAC): 
(3’-bromo-2,3,4,6’- tetramethoxy - 

2’,6-dimethylbenzophenone) 



Modo di azione di Metrafenone 

Studi di resistenza incrociata hanno indicato che non sembra 
avere nessuno dei seguenti meccanismi d‘azione: 
 
Inibizione di: 

sintesi proteica 

trasporto degli elettroni al sito Qo site e al sito Qi del citocromo b 

succinato deidrogenasi 

polimerizzazione della b-tubulina 

Δ14 - riduttasi (sintesi dell‘ergosterolo) 

14α - demetilasi (sintesi dell‘ergosterolo) 

sintesi della metionina 

proteina chinasi III 

biosintesi della chitina 

biosintesi di rRNA  

 e nel modo di azione è differente da Quinoxifen e Proquinazid  



Modo d’azione: collasso di apici 
delle ife e perdita di polarità cellulare 

Rigonfiamento e scoppio di apici di ife con rilascio di 
globuli di citoplasma Biforcazione di apici delle ife 

Trattamento con Metrafenone (4 ppm) 

Osservazione con SEM a bassa temperatura. 



Modo d’azione: alterazione nella 
formazione del cappuccio di actina 

Cappuccio di Actina Rilocalizzazione dell‘Actina 

Actina di apici delle ife in PM colorata con anticorpi contro actina. Osservazioni al CLSM. 

Trattamento con Metrafenone (4 ppm) Non trattato 



Modo d’azione: indebolimento della 
parete cellulare all’apice delle ife 

β -1,4 glucani della parete cellulare in PM colorati con rosso congo. Osservazioni al CLSM. 

Trattamento con Metrafenone (4 ppm) 

Non trattato 

Accumulo di β-1,4 glucani 
all’apice dell’ifa 

Deposizioni irregolari su 
parete cellulare 



Modo d’azione: 
cellule ifali multinucleate 

Osservation al microscopio a fluorescenza. 

Trattamento con Metrafenone (4 ppm) 

Non trattato 

Cellule ifali mononucleate 

Alcune cellule ifali multinucleate 
settate irregolarmente 



Azione di Metrafenone sugli stadi di sviluppo del fungo 

Formazione degli appressori da 
parte di un conidio su superficie 

fogliare non trattata 

Malformazione degli appressori 
da parte di un conidio su 

superficie fogliare trattata con 
metrafenone 

Formazione appressori. 



Azione di Metrafenone sugli stadi di sviluppo del fungo  

Crescita del micelio. 

Micelio non trattato Micelio deformato in seguito a trattamenti con 
Metrafenone. La crescita viene ritardata e 
bloccata; rigonfiamenti all‘apice delle ife e 

rilascio di globuli di citoplasma. 



Azione di Metrafenone sugli stadi di sviluppo del fungo 

Sporulazione. 

Micelio non trattato Nel micelio trattato con Metrafenone 
la formazione delle spore viene 

alterata. I conidiofori si sviluppano 
senza la caratteristica differenziazione 

delle spore 



Ramificazione 
delle ife (c)

Crescita del 
micelio (d)

Formazione di 
un conidioforo

(e)

Sporulazione (f)Formazione di 
un conidio (g)

Conidi 
germinanti 

(a)

Conidi con 
appressorio

Azione di Metrafenone sugli stadi di 
sviluppo del fungo 

Germinazione Penetrazione 
Crescita 

del micelio 
Sporulazione 



Comportamento su vegetazione 
di Metrafenone 
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Attività in fase vapore Metrafenone 
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trattato con 
metrafenone 

Centrale: metrafenone 2,5 ppm Centrale: non trattato 

Centrale: metrafenone 25 ppm Centrale: metrafenone 5 ppm 

Attività in fase vapore Metrafenone 

% di infezione di oidio su piantine di 

frumento  

non trattato 



Deposito ottimale dopo 
l’applicazione 

Separazione del 
deposito per crescita 

dell’acino 

Mantenimento di 
una copertura 

omogenea 
attraverso la 

ridistribuzione in 
fase vapore 

Attività in fase vapore Metrafenone 



  
Comportamento di Metrafenone 

Assorbimento Ridistribuzione in 
fase vapore 



Effetto di diversi volumi di pioggia sull‘efficacia di 
VIVANDO contro Uncinula necator su foglie di vite 
 

Inoculo 1 giorno dopo il trattamento Inoculo 7 giorni dopo il trattamento 
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VIVANDO va utilizzato in maniera preventiva nelle fasi fenologiche 

sensibili della vite, alternando a prodotti con diverso meccanismo 

d’azione i trattamenti singoli o eseguiti in blocchi di 2-3 applicazioni 

Impiego di VIVANDO su vite 

VIVANDO va utilizzato per un massimo di 3 applicazioni per stagione 

Pre-chiusura 
grappolo 

Bottoni fiorali 
separati - Inizio 

fioritura 

Germogliamento Fine fioritura - Allegagione Differenziazione 
grappoli 

Foglie distese Fioritura Invaiatura 


