
Oidio e black rot
Linea di protezione Syngenta 



Il fungicida di ultima generazione  
contro l’oidio

CIDELY è il nuovo antioidico di Syngenta dotato di caratteristiche uniche e innovative che lo rendono uno 
strumento irrinunciabile per incrementare l’efficacia della difesa antioidica.

 Innovativo e originale  
CIDELY è dotato di un meccanismo d’azione nuovo e originale e quindi non presenta resistenza 
incrociata con gli altri antioidici presenti sul mercato. Per questo motivo può essere inserito in qualsiasi 
programma di protezione, incrementandone l’efficacia e rafforzandone la strategia antiresistenza. 

 Efficace e persistente
 CIDELY ha mostrato in campo una superiore efficacia nei confronti dell’oidio e una prolungata persistenza 

d’azione (10-14 giorni) per una maggiore flessibilità operativa e tranquillità di risultato. 

 Imbattibile per proteggere il grappolo
 Il forte legame con le cere e l’attività in fase di vapore, rendono CIDELY ideale per proteggere il grappolo 

nella delicata fase di allegagione-ingrossamento acino. 

 DOSE D’IMPIEGO:  trattamenti da inizio fioritura 0,5 l/ha

 Formulato in emulsione acquosa è liquido,  
miscibile e facile da dosare

 Perfetta selettività su vite

 Ampia possibilità di export del vino nel mondo grazie 
al profilo residuale adeguato alle richieste della filiera 



Innovazione e doppia protezione  
da oidio e black rot

Lo zolfo in formulazione liquida

 Ampio spettro  e superiore costanza dei risultati
 La combinazione unica di cyflufenamid e difenoconazolo rende DYNALI il prodotto più efficace 

per combattere contemporaneamente oidio e black rot della vite. Questa caratteristica si rivela 
particolarmente interessante nel momento di massima sensibilità del grappolo a queste due pericolose 
malattie, cioè nella fase di fioritura-allegagione.

 Posizionamento flessibile 
 DYNALI può essere impiegato su vite a partire dallo stadio di 3 foglie fino a 21 giorni dalla raccolta.
 Ciò consente di inserire DYNALI in vari programmi di difesa.

 Formulazione innovativa
 La formulazione di DYNALI si basa sul DML (dimethyl lactamide), sostanza di  derivazione naturale a basso 

impatto ambientale, che migliora la diluizione e la distribuzione delle sostanze attive, non è volatile, 
non è infiammabile, è completamente inodore e completamente biodegradabile.

 Formulazione micronizzata  
(non colloidale)

 Dimensione delle particelle uniforme

 Ottima solubilità e persistenza

 DOSE D’IMPIEGO:  0,65 l/ha indipendentemente dall’epoca di applicazione

 DOSE D’IMPIEGO:  150-210 ml/hl per la difesa da Oidio ed Eriofidi

 Buona resistenza al dilavamento

 Selettività nei confronti delle colture trattate

 Il formulato non contiene solventi o olii 
minerali e/o vegetali



Da Syngenta una protezione completa da oidio e black rot

Foglie
distese Grappoli separati Pre-fioritura Fioritura Acino pepe Ingrossamento acini Pre-chiusura

grappolo
Chiusura
grappolo Invaiatura

 

Trattare in funzione preventiva, rispettando il turno di trattamento indicato per i vari formulati e tenendo conto della pressione infettiva. Il numero dei trattamenti è indicativo e tiene conto delle condizioni più critiche per lo sviluppo 
della malattia. In ogni caso, rispettare il numero massimo di interventi riportati nelle etichette di ciascun formulato e tenere conto delle strategie antiresistenza delle famiglie chimiche impiegate.

I vantaggi della linea antioidica Syngenta
• Elevata protezione dall’oidio di foglie e grappoli.

• Elevata compatibilità con gli antiperonosporici Syngenta.

• Alternanza dei meccanismi d’azione nel corso della stagione per una corretta strategia 
antiresistenza.
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Foglie
distese Grappoli separati Pre-fioritura Fioritura Acino pepe Ingrossamento acini Pre-chiusura

grappolo
Chiusura
grappolo Invaiatura

 

Trattare in funzione preventiva, rispettando il turno di trattamento indicato per i vari formulati e tenendo conto della pressione infettiva. Il numero dei trattamenti è indicativo e tiene conto delle condizioni più critiche per lo sviluppo 
della malattia. In ogni caso, rispettare il numero massimo di interventi riportati nelle etichette di ciascun formulato e tenere conto delle strategie antiresistenza delle famiglie chimiche impiegate.

• Massima selettività per la vite.

• Compatibile con i programmi di produzione integrata.

• Ampia possibilità di export del vino nel mondo.
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La garanzia del leader

TOPAS, formulato a base di penconazolo originale Syngenta, è riconosciuto da tecnici ed agricoltori come il 
triazolo di riferimento nei confronti dell’oidio della vite ed è da tempo il più utilizzato in viticoltura.

 Affidabile nel tempo 
Da oltre 25 anni TOPAS, grazie alla sua efficacia e versatilità, costituisce il pilastro della difesa antioidica 
per molti agricoltori italiani.

 Flessibile e facile da usare
 TOPAS è dotato di attività preventiva e curativo-stoppante nei confronti dell’oidio, si presta dunque ad 

essere inserito in vari programmi di difesa. La qualità delle formulazioni inoltre ne consente un facile utilizzo 
in miscela con diversi prodotti utilizzati anche contro altre malattie (es. antiperonosporici).

 Ideale fino all’allegagione
 TOPAS, per la sua elevata mobilità all’interno della pianta, è particolarmente adatto per trattamenti 

posizionati durante la fase di attiva crescita vegetativa, in pre-fioritura e fino all’allegagione.

 Formulazione liquida di facile impiego

 Bassi dosaggi per ettaro

 Elevata miscibilità con gli antiperonosporici DOSE D’IMPIEGO:  300 ml/ha
  

 L’efficacia del penconazolo 
in combinazione con zolfo

 Formulazione liquida DOSE D’IMPIEGO:  1,5-2 l/ha
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Da Syngenta una protezione completa da oidio e black rot
Affidabilità senza confronti

SCORE è a base di difenoconazolo, sostanza attiva originale Syngenta, utilizzato in tutto il mondo contro 
oidio e black rot.

 Imbattibile su black rot 
 SCORE, oltre ad avere un’attività antioidica in linea con quella dei migliori triazoli disponibili sul mercato, 

possiede una superiore efficacia nei confronti di black rot.

 Posizionamento flessibile
 SCORE, grazie alla sua efficacia ad ampio spettro, può essere posizionato in vari momenti del ciclo 

colturale della vite in funzione delle necessità della difesa e delle malattie da controllare. 

 Ampia possibilità di export del vino nel mondo
 L’ampia piattaforma registrativa e il profilo residuale adeguato alle richieste della filiera consentono a 

SCORE di essere utilizzato anche nei trattamenti di fine stagione contro l’oidio, senza problemi per 
l’export del vino.

Black rot su foglia Black rot su grappolo

DOSE D’IMPIEGO

SCORE 25 EC: 200 ml/ha (20 ml/hl) 
SCORE 10 WG: 500 g/ha (50 g/hl) Formulazione in granuli idrodispersibili

 Facilità di impiego 



* Utilizzare i dosaggi riportati per ettaro indipendentemente dai volumi di acqua utilizzati nel corso della stagione

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei 
prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di 
pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.
TAEGRO®: registrazione Novozymes A/S.

Innovazione e doppia protezione  
da oidio e black rot

Prodotto
Dosi 
d’impiego  
consigliate*

Sostanza attiva Formulazione Registrazione Indicazione di pericolo
Intervallo 

di 
sicurezza

CIDELY 0,5 l/ha Cyflufenamid 5,1% (51,3 g/l)
Emulsione 
acquosa (EW)

n. 15449 
del 22.6.12

ATTENZIONE 

        

21 gg

DYNALI 0,65 l/ha
Cyflufenamid g 2,8 (30 g/l)
Difenoconazolo g 5,6 (60 g/l)

Concentrato 
disperdibile

n. 15263 
del 27.3.13

ATTENZIONE 

        

21 gg

QUADRIS 1 l/ha Azoxystrobin 22,7% (250 g/l)
Sospensione 
concentrata

n. 9210 
del 24.4.97

ATTENZIONE 

        

21 gg

SCORE 10 WG 0,5 kg/ha Difenoconazolo 10%
Granuli 
idrodisperdibili

n. 9744 
del 9.9.98

ATTENZIONE 

  

21 gg

SCORE 25 EC 200 ml/ha Difenoconazolo 23,6 (250g/l)
Concentrato 
emulsionabile

n. 8801 
del 6.3.96

PERICOLO     

        

21 gg

TAEGRO 185-370 g/ha
Bacillus amyloliquefaciens  
ceppo FZB24 13%

Polvere 
bagnabile

n. 17469 
del 24.3.20

- 4 ore

TIOVIT L 150-210 ml/hl
Zolfo puro g 46,75 (600 g/l)
(esente da selenio)

Sospensione 
concentrata

n. 17069 
del 06.10.17

ATTENZIONE 

  

5 gg

TIOVIT JET 2-8 kg/ha Zolfo 80% (esente da selenio)
Microgranuli 
idrodisperdibili

n. 2923
del 11.11.78 

- -

TOPAS 10 EC 300 ml/ha Penconazolo 10,1% (100 g/l)
Concentrato 
emulsionabile

n. 6945 
del 28.1.87

ATTENZIONE 

       

14 gg

TOPAS COMBI 
LIQUIDO

1,5-2 l/ha
Penconazolo g. 1,25 (15 g/l)
Zolfo (esente da selenio) g. 33,30 (400 g/l)

Sospensione 
concentrata

n. 16101 
del 8.11.16

ATTENZIONE 

  

14 gg

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280/6
20126 Milano

www.syngenta.it
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