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di protezione completa dalla peronospora

Le nuove strategie antiperonosporiche

ORONDIS Forte Pack e ORONDIS Ultra F Pack sono due nuovi fungicidi che perfezionano ed 
esaltano la strategia Syngenta per la protezione della vite. 

Per rispondere alle esigenze dei viticoltori, Syngenta ha studiato la miglior strategia anti-resistenza 
combinando insieme il formulato a base di oxathiapiprolin (ORONDIS) con altri fungicidi a diverso 
meccanismo di azione:
• amisulbrom nel caso di ORONDIS Forte Pack
• mandipropamide e folpet in ORONDIS Ultra F Pack

 Nuovo meccanismo di azione: oxathiapiprolin
 Oxathiapiprolin è una molecola di recente introduzione dotata di un 

meccanismo di azione innovativo, diverso dagli altri fungicidi ad oggi 
in commercio. Si tratta del primo rappresentante di una nuova classe 
di fungicidi, le piperidynil thiazole isoxazoline (classe FRAC 49). La 
sua attività è specifica per il controllo degli oomiceti, quali P. viticola, 
P. infestans, P. cubensis e B. lactucae, verso i quali ha una azione 
diretta sugli stadi più importanti del ciclo di sviluppo: infezione iniziale, 
germinazione e sporulazione, riducendo notevolmente le opportunità 
del patogeno di svilupparsi.

 Oxathiapiprolin agisce sulla proteina legante gli ossisteroli (OSBP), 
molecola essenziale nel processo lipidico, interferendo negativamente 
sia con il metabolismo dei lipidi che con il loro trasporto. Inibendo la 
OSBP si alterano numerosi processi base per la vita degli oomiceti, con 
il risultato di una veloce devitalizzazione delle cellule fungine.

Non trattato

Effetto di oxathiapiprolin 
su sporangi di peronospora



Massima protezione per le fasi iniziali 
su foglia e di post fioritura su grappolo

 Ottima resistenza al dilavamento
 La tecnologia LOK+FLO garantisce una rapida fissazione alle cere di foglie e grappoli e la ridistribuzione 

progressiva nei tessuti trattati, preservando la vegetazione da eventuale dilavamento e permettendo 
così risultati sempre costanti.

 Flessibile contro la peronospora 
L’eccellente attività preventiva e la buona azione curativa (24-48 h) e antisporulante consentono di 
realizzare programmi di protezione con AMPEXIO o PERGADO in tutte le fasi di maggior sensibilità 
della vite alla peronospora.

 Innovativo
 I prodotti della gamma PERGADO e AMPEXIO sono a base di mandipropamide, ultima generazione dei 

CAA (ammidi dell’acido carbossilico), che garantisce massime performance di efficacia.

L’importanza di combattere la peronospora fin dalle prime fasi
Come nel periodo 2013-2016, quando la stagione invernale evolve con particolari condizioni di 
bagnatura della lettiera e temperature non eccessivamente rigide, si creano i presupposti per una 
rapida maturazione dell’inoculo e un anticipo dello sviluppo vegetativo. Questo si può riflettere con un 
aumento del rischio di infezioni primarie, a partire dalla fine del mese di aprile.
PERGADO D/AMPEXIO ad inizio stagione evitano i danni  
delle infezioni primarie perché:
•  penetra rapidamente nella vegetazione in 1-2 ore
•  resiste alle piogge dilavanti primaverili
•  blocca lo sviluppo delle infezioni entro le 24-48 ore
•  segue l’accrescimento delle giovani foglie
•  protegge i grappolini in accrescimento

Con la linea di difesa Syngenta



•  Combinazione ottimale di due principi attivi: 
mandipropamide e zoxamide, tra i quali è stato 
dimostrato un significativo effetto sinergico.

•  È dotato di una forte resistenza al dilavamento, 
e la tecnologia pepite della formulazione 
garantisce un’ottima praticità d’uso.

 DOSE D’IMPIEGO: 0,5 kg/ha

• Formulazione ideale per i trattamenti in post-
fioritura/allegagione. 

 DOSE D’IMPIEGO: 2-3 kg/ha 

• È la soluzione ideale per la preparazione di mi-
scele estemporanee in azienda, sia in combina-
zione con prodotti multisito (es.: ditiocarbammati, 
folpet, rameici, ecc.) sia con formulati già misce-
lati, dei quali potenzia l’attività antiperonosporica.

• In formulazione liquida a basso dosaggio è 
estremamente pratico e flessibile.

 DOSE D’IMPIEGO: 0,5-0,6 l/ha

• L’antiperonosporico sistemico a base di fosfonato 
di disodio dotato di doppia attività fungicida: diretta 
e indiretta (stimolo delle difese naturali della pianta).

• Protegge la nuova vegetazione in accrescimento, 
garantisce rapido assorbimento e attività sistemica 
acropeta e basipeta.

 DOSE D’IMPIEGO: 2,5 l/ha* • 3 l/ha**

* In miscela a fungicidi antiperonosporici     ** Usato da solo 

• Nuovo fungicida antiperonosporico a triplice 
azione: ORONDIS (oxathiapiprolin) e PERGADO 
F (mandipropamide e folpet) per un’efficacia 
costante in tutti i contesti produttivi.

 DOSE D’IMPIEGO: ORONDIS 0,2 l/ha 
  PERGADO F 2-3 kg/ha

• Lo specialista per il controllo della peronospora 
della vite, dotato di una combinazione unica in 
combi pack di ORONDIS, a base della sostanza 
attiva oxathiapiprolin (gruppo 49) e SHINKON, a 
base della sostanza attiva amisulbrom (gruppo 
21: QiI o Quinone Inside Inhibitor): due sostanze 
attive a diverso meccanismo d’azione.

 DOSE D’IMPIEGO: ORONDIS 0,2 l/ha 
  SHINKON 0,375 l/ha

• Formulazione in granuli idrodisperdibili con rame 
da ossicloruro, per un ridotto apporto di rame 
per ettaro e più marcata persistenza d’azione.

• Impiego flessibile nel corso della stagione, sia in 
trattamenti pre-fiorali primaverili, sia ad inizio estate 
per la protezione delle femminelle.

 DOSE D’IMPIEGO: 5 kg/ha

• Formulazione liquida con rame da solfato triba-
sico, per un ridotto apporto di rame per ettaro 
e con il giusto compromesso di prontezza, persi-
stenza d’azione e selettività.

• Impiego flessibile nel corso della stagione, sia in 
trattamenti pre-fiorali primaverili, sia ad inizio estate 
per la protezione delle femminelle.

 DOSE D’IMPIEGO: 4 l/ha

• Formulazione pronta a base di mandipropamid e 
dithianon in sospensione concentrata. Grazie alla 
combinazione delle due sostanze attive fornisce 
una solida soluzione per la difesa antiperonospo-
rica, fin dall’inizio della stagione. Assicura una no-
tevole resistenza al dilavamento, una lunga durata 
d’azione e una robusta strategia antiresistenza.

 DOSE D’IMPIEGO: 1,4-2 l/ha

NOVITÀ
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Apertura
gemme

Foglie
distese Grappoli separati Bottoni fiorali  

separati Fioritura Acino pepe Pre-chiusura
grappolo

Chiusura
grappolo Invaiatura Pre-raccolta

 

Trattare in funzione preventiva, rispettando il turno di trattamento indicato per i vari formulati e tenendo conto dell’andamento climatico. 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 (es: non superare le 4 
applicazioni per anno con prodotti CAA).

I vantaggi della linea antiperonosporica Syngenta
• Elevata protezione di foglie e grappoli per tutto il periodo di maggiore sensibilità alla malattia. 

•  Possibilità di programmare i trattamenti in misura largamente indipendente dalle condizioni 
meteorologiche.

• Contenimento del numero di interventi stagionali in relazione all’elevata persistenza delle 
molecole e alla loro resistenza al dilavamento.

1-2 trattamenti

Contrasta 
l’insediamento 

della malattia in 
vigneto ostacolando 

lo sviluppo delle 
infezioni primarie

Con la sua peculiare 
capacità di movimento, 
protegge la vegetazione 

in attiva crescita, i tessuti 
giovani e i grappoli 

erbacei

Partner ideale 
nei programmi di 

difesa: completa e amplia 
l’efficacia del prodotto cui 
è associato e protegge la 

nuova vegetazione in 
accrescimento

70-80 
giorni

6-7 trattamenti

Da Syngenta una strategia vincente per sconfiggere la peronospora 
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Trattare in funzione preventiva, rispettando il turno di trattamento indicato per i vari formulati e tenendo conto dell’andamento climatico. 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 (es: non superare le 4 
applicazioni per anno con prodotti CAA).

• Possibilità di variare prodotti con diversi MoA.

• Solida strategia antiresistenza dovuta all’alternanza dei meccanismi di azione e all’utilizzo di 
partner di copertura di comprovata efficacia e affidabilità.

•  Facile accesso ai mercati e ampia possibilità di export del vino nel mondo.

2-3 trattamenti

 
  

 

Protegge gli 
acini in rapido 

accrescimento ed 
impedisce lo sviluppo 

della “peronospora 
larvata”

70-80 
giorni

di protezione completa 

6-7 trattamenti

Da Syngenta una strategia vincente per sconfiggere la peronospora 



Da Syngenta una strategia vincente per sconfiggere la peronospora 

Protezione sistemica  
per la vegetazione in rapida crescita

I prodotti della gamma RIDOMIL Gold sono a base dell’isomero purificato metalaxil-M, frutto della 
ricerca Syngenta, dotato di elevata efficacia nei confronti degli oomiceti, gli agenti delle “peronospore”.

 Collaudato
 Da sempre il punto di riferimento indiscusso della protezione dalla peronospora.   

L’esperienza a salvaguardia del raccolto.

 Rapido e sistemico
 La rapida penetrazione (1h) all’interno della vegetazione, indipendentemente 

dalle condizioni ambientali e dallo stato fisiologico della pianta, e la sistemia 
acropeta (che segue il flusso ascendente della linfa), fanno di RIDOMIL 
Gold il prodotto principe per la protezione della nuova vegetazione e dei 
grappoli ancora erbacei.

 Efficace e curativo
 É il prodotto dotato della maggiore capacità curativa disponibile ad oggi 

sul mercato (48-72 h dal processo infettivo su foglia).

I vantaggi di metalaxil-M 

Tutte le formulazioni di RIDOMIL Gold sono a base dell’isomero attivo metalaxil-M e, rispetto ai  
formulati contenenti metalaxil, presentano diversi importanti vantaggi:

• migliore efficacia utilizzando metà sostanza attiva

• riduzione dei residui su uva e vino 

• più rapida degradazione ambientale

• migliore “eco-efficienza” per una maggiore sostenibilità ambientale

• La Linea RIDOMIL Gold è disponibile in due formulati RIDOMIL Gold R WG  
e RIDOMIL Gold R Liquido. 



 

Prodotto

Dosi 
d’impiego  
consigliate Sostanza attiva Formulazione Registrazione Indicazione di pericolo

Intervallo 
di sicurezza

AMPEXIO 0,5 kg/ha
Mandipropamid 25%
Zoxamide 24%

Granuli
idrodispersibili

n. 16288  
del 8.11.16

ATTENZIONE 

        

21 gg

COPRANTOL Hi Bio 2.0 2-3 kg/ha
Rame metallo 20%
(sotto forma di idrossido)

Microgranuli 
idrodisperdibili

n. 16545  
del 29.2.16

PERICOLO     

        

21 gg

COPRANTOL 
TRIO

3,3 - 4,5 l/ha
Rame metallo 12% (142 g/l)
(sotto forma di rame solfato 
tribasico)

Sospensione 
concentrata

n. 13856 
del 3.7.07 

ATTENZIONE 

        

21 gg

COPRANTOL
30 WG

200-220 g/hl
Rame metallo 30% 
da ossicloruro

Granuli
idrodispersibili

n.17372
del 21.12.18 

ATTENZIONE 

        

21 gg

ORONDIS  
FORTE 
PACK

ORONDIS 0,2 l/ha Oxathiapiprolin g 10,1 (= 100 g/L)
Dispersione  
oleosa

n. 17461  
del 3.9.19

ATTENZIONE 

        
28 gg

SHINKON 0,375 l/ha Amisulbrom 17,7% (200 g/l)
Sospensione 
concentrata

n. 17597/IP   
del 17.9.20

ATTENZIONE 

          

ORONDIS  
ULTRA F 
PACK

ORONDIS 0,2 l/ha Oxathiapiprolin g 10,1 (= 100 g/L)
Dispersione  
oleosa

n. 17461  
del 3.9.19

ATTENZIONE 

        
28 gg

PERGADO F 2-3 kg/ha
Mandipropamid 5%  
Folpet 40%

Granuli 
idrodisperdibili

n. 13637  
del 19.01.09

ATTENZIONE 

          

PERGADO D 1,4-2 l/ha
Mandipropamid g 5.59 (62.5 g/l)
Dithianon g 22.3 (250 g/l)

Sospensione 
concentrata

n. 16296  
del 18.04.17

ATTENZIONE 

          

42 gg

PERGADO F
solo su vite da vino 2-3 kg/ha

Mandipropamid 5%  
Folpet 40%

Granuli 
idrodisperdibili

n. 13637  
del 19.01.09

ATTENZIONE 

           

28 gg

PERGADO SC 0,5-0,6 l/ha Mandipropamid 23,3% (250g/l)
Sospensione 
concentrata

n. 13382  
del 19.01.09

                    

21 gg

QUARTET

2,5 l/ha  
(in miscela a fungicidi 
antiperonosporici) 
3 l/ha
(usato da solo)

Fosfonato di disodio 36,5%
(500 g/l)

Concentrato 
solubile

n. 15266  
del 28.9.16

                               - 21 gg

RIDOMIL GOLD
R LIQUIDO

4 l/ha
Metalaxil-M 1,85% (24 g/l)

Rame metallo (da solfato  
tribasico) 15,4% (200 g/l)

Sospensione 
concentrata

n. 15348  
del 06.07.12

ATTENZIONE 

        

28 gg

RIDOMIL GOLD
R WG

5 kg/ha
Metalaxil-M 2%  
Rame Metallo (da ossicloruro) 
14,19%

Granuli  
idrodisperdibili

n. 14642  
del 13.02.12

ATTENZIONE 

     

20 gg

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.
COPRANTOL® HI Bio 2.0: registrazione Albaugh UK Ltd. - COPRANTOL® 30 WG e COPRANTOL® TRIO: registrazione Phoenix-Del S.r.l. - SHINKON®: permesso di importazione parallela concesso a 
Nissan Chemical Industries, Ltd
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Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280/6
20126 Milano

www.syngenta.it


