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L’essenza della difesa!
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OIDIO
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Come e quando applicare PREV-AM® PLUS
GERMOGLIAMENTO
da solo
300/400 ml/hl
con 400/500 l/ha di acqua
(= 1,6 l/ha)

Bloccare l’oidio nelle prime fasi
è fondamentale per semplificare la
difesa in seguito. La malattia infetta
le foglie precocemente, ma i sintomi in queste epoche non sono
sempre ben visibili.

PRE-FIORITURA B INVAIATURA
Tra allegagione e invaiatura
250/160 ml/hl
si ha la massima pressione con 600/1000 l/ha di acqua
infettiva. PREV-AM® Plus
in miscela con Zolfo
agisce su tutte le forme del
(es. 2-2,5 kg/ha)
fungo (spore, conidi, miceli).
o antioidici
L’azione dello zolfo in fase
non curativi/eradicanti
di vapore migliora la prote(= 1,6 l/ha)
zione globale.

FORTI INFEZIONI IN ATTO – AZIONE “STOPPANTE”
da solo 300/400 ml/hl
localizzato ai grappoli
con 400/500 l/ha di
acqua
(= 1,6 l/ha)

PREV-AM® Plus è la soluzione più
indicata per interventi “stoppanti”
quando grappoli e foglie sono
fortemente colpiti.

POST-VENDEMMIA - RIDUZIONE INOCULO
250/160 ml/hl
con 600/1000 l/ha
di acqua in
miscela con Zolfo
(es. 2-2,5 kg/ha)

Nella tarda estate si differenziano sul
fogliame infetto i cleistoteci, organi che
innescano le infezioni primarie. Un paio
di applicazioni di PREV-AM® Plus alle
prime comparse dei cleistoteci in autunno (di color giallo arancio), possono
ridurre la pressione infettiva sul fungo
l’anno successivo.

• PREV-AM Plus si può applicare anche con volumi ridotti in tutte
le epoche e miscele (800 ml/hl di prodotto con 200 l/ha)
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Perchè applicare PREV-AM® PLUS
Le principali malattie della vite, la peronospora
e l’oidio, possono essere presenti simultaneamente nel vigneto per l’intero arco vegetativo,
spesso si applicano miscele di fungicidi per
contenerle entrambe.

Il livello infettivo dei due patogeni è correlato
a vari fattori (condizioni ambientali, suscettibilità varietale, aree di coltivazione), che determinano la predominanza di una malattia
sull’altra.

PREV-AM Plus dissecca per contatto diretto sporangi e zoospore,
riduce di conseguenza il potenziale di inoculo nel vigneto.
La peronospora può infettare le foglie non appena sono presenti gli
stomi, alcune varietà sono suscettibili già con germogli di 5/7 cm.

PREV-AM® Plus

i

Si

S

pur non offrendo una durata d’azione
significativa al pari delle molecole di
“copertura”, possiede un modo
d’azione che lo rendono UNICO e
STRATEGICO anche nella lotta
contro la PERONOSPORA

PREV-AM Plus: una doppia protezione
con minor rischi fin dal germogliamento!

Riesce ad agire dove le altre molecole incontrano “difficoltà” o non
efficaci
PREV-AM® Plus ha un modo d’azione che impedisce ai patogeni di
sviluppare “resistenze”

Cross Protection

Non efficace con incubazione in fase avanzata

DOSI D’IMPIEGO:
Dalle prime fasi di sviluppo fino alla completa chiusura grappolo applicare
PREV-AM® Plus Plus in miscela con un antiperonosporico specifico per
prolungarne la durata d’azione:
• di contatto o sistemico non curativo per limitare l’intensità delle infezioni nel vignetoo
• ”penetrante” o sistemico-curativo per rinforzare l’efficacia “retroattiva” e
contenere la selezione di ceppi resistenti.

200/300 ml/
hl
con 500/800
l/ha
di acqua

NOTE TECNICHE
Eseguire al massimo 6 applicazioni per stagione
Intervallo di sicurezza 3 giorni
Non miscelare PREV-AM® Plus con bagnanti, adiuvanti, olii estivi, amminoacidi, acidi umici e fulvici e preparati contenenti estratti di alghe

®
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PREV-AM® Plus
Composizione:
Olio essenziale di arancio dolce 60 g/l
Prodotto fitosanitario autorizzato dal
Ministero della Salute. Decreto n° 16379
del 12/05/2015
Classificazione:

Non utilizzare miscele di PREV-AM® Plus con dosaggi
di zolfo bagnabile superiori a 2-2,5 kg/ha

ATTENZIONE

Distanziare di almeno 10 giorni l’intervento con
PREV-AM® Plus da applicazioni polverulenti di zolfo
Distanziare di almeno 2-3 giorni l’intervento polverulento di zolfo da applicazioni di PREV-AM® Plus
®

PREV-AM Plus in miscela con rameici, applicare al
massimo 500-600 g\ha di rame metallo (sono preferibili i sali da solfato, solfato tribasico ed ossicloruro).
Su uva da tavola applicare PREV-AM® Plus al massimo
fino alla fine della fioritura
PREV-AM® Plus non ha alcun effetto negativo sul processo di fermentazione delle uve e non modifica le
proprietà organolettiche e sensoriali dei vini
Con atomizzatori operanti a volumi ridotti utilizzare il
prodotto alla concentrazione massima di 800 ml/hl
PREV-AM® Plus è complementare a tutte le molecole con azione fungicida contro peronospora ed oidio

Con PREV-AM® Plus meno zolfo nel vigneto,
meno solfiti nel vino

INFORMAZIONI TECNICHE a SCOPO DIMOSTRATIVO
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Usare con
precauzione. Attenersi alle prescrizioni d’etichetta per quanto riguarda miscibilità
ed altre avvertenze. Porre la massima attenzione anche alle Frasi di Pericolo (frasi H)
presenti sull’etichetta.

L’oidio, a differenza di altri patogeni, è meno dipendente dalle
condizioni ambientali, si moltiplica
e diffonde molto rapidamente. Gli
organi colpiti possono essere
seriamente compromessi in termini quantitativi e qualitativi. L’inoculo della malattia può svernare
nelle gemme e persistere nel
vigneto a livello endemico
Per le aziende a conduzione
biologica l’oidio rappresenta la
malattia più difficile da debellare
dal vigneto
La maggior parte delle molecole
applicate nella lotta antioidica e
antiperonosporica svolgono
essenzialmente un’azione preventiva, evitano quindi che la malattia
si insedi
Pochi sono invece gli agrofarmaci
in grado di debellare la malattia
quando è già insediata e ben
manifesta
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