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Zorvec Enicade® :la nuova soluzione contro 
la peronospora del pomodoro da industria



Marchio commerciale DuPontTM Zorvec®

Categoria chimica Piperidinyl-thiazole-isoxazoline

Nomenclatura  
chimica

Oxathiapiprolin

Marchio registrato del 
prodotto

Zorvec Enicade®

Formulazione Dispersione oleosa (OD)

Struttura chimica

C24H22F5N5O2S

Numero CAS 1003318-67-9

Spettro Controllo delle malattie causate da 
funghi oomiceti

Informazioni generali



 Zorvec® agisce, inibendola, sulla proteina legante gli 
ossisteroli (OSBP) localizzata sull’apparato di Golgi ed il 
reticolo endoplasmatico della cellula fungina

 Tale proteina OSBP riconosce, lega e veicola nell’apparato di 
Golgi e nel reticolo endoplasmatico gli steroli che sono 
costituenti delle membrane cellulari e sono molecole 
coinvolte in molti processi vitali della cellula fungina: 

- trasporto, accumulo e metabolismo dei lipidi

- comunicazione intracellulare

 L’inibizione della proteina OSBP determina la morte della 
cellula fungina 

Nuovo sito e nuovo meccanismo di azione

• Il FRAC, per classificare la sostanza attiva, ha creato il nuovo gruppo 49, sottogruppo F9 
• Assenza di resistenza crociata
• Nuova soluzione per la gestione integrata delle patologie
• Altamente specifico per i generi Phytophtora , Bremia e Plasmopara



❖ Attivita` preventiva sul ciclo di vita dell’agente patogeno

❖ Compatibilita` con tutti gli agrofarmaci

❖ Spiccata attivita` biologica

❖ Elevata lipofilia

❖ Elevata resistenza al dilavamento

❖ Attivita` translaminare e sistemica acropeta

❖Protezione delle nuove foglie emergenti e dei frutti

Principali caratteristiche di Zorvec®

DuPont™ Zorvec®
Un’ineguagliabile combinazione di uniformità d’azione e controllo della malattia per 
raccolti migliori in ogni stagione, anche in condizioni ambientali critiche.



For internal use only.

Deposito di spore

Infezione e colonizzazione

Sintomatologia

Sporulazione

Disseminazione e propagazione

Attivita` Preventiva
Impatto sul rilascio delle zoospore 
Impatto sulla germinazione delle zoospore 

Attivita` sul ciclo di vita della P. infestans

L’uso di Zorvec® per il controllo delle malattie deve essere  fatto in maniera preventiva



zoospore

❖ Zorvec® applicato preventivamente (15 g s.a./ha) sulla superficie fogliare della
patata con successivo inoculo di P. infestans

❖ Inibisce il rilascio delle zoospore e previene la germinazione delle stesse.

Attivita` preventiva su foglia contro la P. infestans



zoospore

Fonte: DuPont Stine-Haskell Research Center, USA  2011- 2012

Molto attivo  inattivo

Tests in vitrio
Zorvec Enicade®

EC50 , ppm
Cyazofamide

EC50 , ppm
Mandipropamid

EC50 , ppm

Rilascio di zoospore 
(attivita` preventiva)  < 0.01 0.03  > 1.0

Germinazione delle 
zoospore 
(attivita` preventiva)

 < 0.00001  0.00002  < 0.00001

Spiccata attivita` biologica

EC50 = concentrazione necessaria per inibire il 50% della popolazione

Dati su P. Infestans

DuPont™ Zorvec®
A bassissime concentrazioni  offre  una ineguagliabile uniformità d’azione  e  controllo delle 
malattie per raccolti più sani



Studio basato sul sezionamento della foglia 
Fonte: Centro di Ricerca Stine-Haskell di DuPont, USA, 2012

La resistenza al dilavamento dipende 
da quanto un principio attivo  penetri 
rapidamente nei tessuti della pianta

▪ 12-15 % sulla 
superficie fogliare

▪ Piu` dell’ 80 % si 
trova nella cuticola 
cerosa

▪ 3-5 % si trova negli 
spazi intercellulari

Sezione della foglia

Posizione di Zorvec®   
meno di 1 ora dopo 

l’applicazione

Elevata resistenza al dilavamento



La resistenza al dilavamento dipende da quanto un principio attivo  penetri rapidamente 
nei tessuti della pianta

Elevata resistenza al dilavamento



Fonte: DuPont European Research and Development Center, France, 2015

* 100 mm di pioggia in 4 ore partendo dopo 20 minuti dall’applicazione
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Elevata resistenza al dilavamento

Zorvec Enicade®
Dose=0.15L/ha,      
15 g s.a./ha

Mandipropamide                            
Dose=0.6 L/ha,     
150 g s.a./ha

Cyazofamide                                    
Dose=0.5 L/ha,       
80 g s.a./ha

Zorvec Enicade® Mandipropamide Cyazofamide

Efficacia  su pomodoro contro P. infestans
dopo una evento piovoso  simulato



Zorvec Enicade® NTec
(oxathiapiprolin +  amisulbrom) 

Zorvec Entecta®
(oxathiapiprolin +  amisulbrom)

(miscela pronta)

La soluzione del 2018 su orticole



ZORVEC ENICADE® NTec
Oxathiapiprolin 100 g/L + Amisulbrom 200 g/L
Formulazione: OD + SC

COLTURA
MALATTIA 
FUNGINA 

CONTROLLATA

DOSE 
D'IMPIEGO

VOLUMI DI ACQUA
FASE FENOLOGICA 

APPLICAZIONE
n. APPLICAZIONI PHI

Pomodoro 
Melanzana 
(in campo)

Peronospora 
(Phytophtora 

infestans) 

0.12-0.18 
L/ha 

+  
0.6 

L/ha

500-1000 l/ha

500-1500 l/ha

Volume di acqua
< 1000 L usare
0.12 + 0.6 L/ha

da BBCH 15 
a 3 giorni dalla 
raccolta (PHI)

3
(7-10 gg 

intervallo)

3

Pomodoro 
Melanzana 
(in serra)

ZORVEC ENICADE® NTec



Applicare Zorvec Enicade® NTec in maniera preventiva  per ottenere la 
massima resa e protezione della qualità del raccolto

Posizionamento tecnico su pomodoro



Zorvec Enicade® NTec su pomodoro da industria

Prove registrative



Prove di posizionamento su pomodoro da industria

Tesi Pre-fioritura Fioritura Post-fioritura

1 Idrossido di rame (2 
Kg/Ha)

Curzate R 
WG

3Kg/ha 
7GG

3 x Zorvec Enicade Ntec 
(0.12 lt/ha + 0.60 lt/ha) 

Intervallo 7-10 gg

Curzate® R  WG                
(3 kg/ha)

Intervallo 7 gg

Idrossido di 
rame (2 kg 

/ha)

2 Idrossido di rame (2 
Kg/Ha)

Curzate R 
WG

3Kg/ha 
7GG

3 x Metalaxyl-M + Rame                                                               
3 applicazioni consecutive                                                   

(5 Kg/ha)
Intervallo 7-10 gg

Curzate® R  WG                
(3 kg/ha)

Intervallo 7 gg

Idrossido di 
rame  (2 kg 

/ha)

Testimone



Prove di posizionamento su pomodoro da industria

Alta efficacia e spiccata persistenza di azione

Efficacia media di Zorvec Enicade Ntec (5 prove) in prove di posizionamento su Pomodoro 
da industria- % foglie colpite anni 2015/2016 
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12 marzo 2018
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