
LINEA FMC
PER LA DIFESA
DELLA VITE DA VINO



Il monitoraggio degli adulti è un parametro 
fondamentale per indirizzare al meglio la 
tempistica dei trattamenti, soprattuto al 
momento più critico dell'invaiatura (gli 
adulti sembrano attratti dalle sostanze 
volatili emesse dai grappoli durante la fase 
di maturazione). 





28 Giugno (T+0) 2 Luglio (T+3) 6 Luglio (T+7) 13 Luglio (T+14) 20 Luglio (T+21)



Caratteristiche
• Rapido assorbimento attraverso gli stomi
• Maggior rapidità di entrata nella pianta
• Veloce movimento dentro alla pianta
• Maggior rapidità di ridistribuzione all'interno della pianta
• Capacità di traslocazione alle foglie non coperte dal trattamento e agli organi
 in fase di accrescimento

Vantaggi
• Protezione veloce ed efficiente
• Miglior controllo preventivo delle infezioni fungine e riduzione del rischio
 di attacchi tardivi
• Ottima resistenza al dilavamento
• Rapida protezione di tutta la pianta attraverso una copertura rapida e uniforme
 della vegetazione
• Nessuna buffer zone
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Regnum® 25 EC: raccomandazioni d’uso
Regnum® 25 EC è autorizzato per il controllo dell’oidio della vite, può essere utilizzato fino a 3 
volte per anno.

Regnum® 25 EC ha una posizionamento �essibile,
e va impiegato in strategia con fungicidi a

diverso meccanismo di azione

Regnum® 25 EC
Regnum® 25 EC è un’emulsione concentrata, a base di pyraclostrobin. Viene assorbito dai 
tessuti vegetali e mostra una elevata e veloce distribuzione translaminare che migliora la 
protezione della coltura. In questo modo resiste maggiormente al dilavamento operato dalle 
piogge. Estremamente attivo verso l’oidio della vite, puo’ essere utilizzato in modo preventivo 
da solo oppure in miscela con altri prodotti e consente una prolungata protezione del grappolo.
Mostra anche un’apprezzabile attività verso il black-rot della vite e un’attività collaterale verso 
la botrite della vite (avversità non presenti in etichetta).

Regnum® 25 EC 0,3-0,4 l/ha 3 trattamenti max per anno

Differenzazione
grappoli

Inizio fioritura Fioritura Allegagione Ingrossamento
acini

Pre-chiusura
dei grappoli

Regnum® 25 EC è un fungicida a base di Pyraclostrobin il cui utilizzo è consigliabile per:
• L’ottima attività preventiva verso l’oidio, nell’ottica della strategia di alternanza delle 
sostanze attive.
• Elevata e veloce traslocazione translaminare.
• Consistente resistenza al dilavamento.



Attività di Regnum® 25 EC vs Oidio:

GRUPPO 29 (FRAC)GRUPPO 3 (FRAC)

N. 17522 DEL 28/02/2020

Regnum® 25 EC

GRUPPO 11 (FRAC)

INCIDENZA % GRAPPOLI FOGLIE
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Nei trattamenti autunnali contro le graminacee e dicotiledoni autunnali e le nascite delle 
principali infestanti invernali intervenire alla dose di 0,3 I/ha diluiti in  300-500 litri d'acqua, 
impiegando i volumi maggiori in presenza di infestanti sviluppate, in miscela con erbicidi 
sistemici  (glifosate) o graminicidi. Nei trattamenti primaverili intervenire, in miscela con  
erbicidi sistemici (glifosate) o graminicidi, preferibilmente su infestanti non eccessivamente 
sviluppate alla dose di 0,3 I/ha.

ERYGERON/CONYZA
(CONYZA CANADENSIS)

VIGNETO SPOLLONATO CON SPOTLIGHT® PLUSVIGNETO NON SPOLLONATO



BMo
BMo fa parte della linea Plant Health di FMC. Il boro è un micronutriente coinvolto in numerosi
processi biologici, fondamentali per lo sviluppo fisiologico della pianta e per garantire un 
raccolto di qualità e redditizio.
BMo contiene molibdeno, una sostanza essenziale al metabolismo dell’azoto.
La formulazione liquida solubile (SL) è ottenuta mediante l’innovativa Tecnologia ADS, comune
denominatore dei prodotti Plant Health.

Boro
• Essenziale per favorire le fioriture, 
germinazione del polline, fecondazione dei 
fiori, allegazione e sviluppo degli acini;

• Essenziale per favorire il legame del calcio 
con le pareti cellulari per sintetizzare le pectine 
dei frutti e i lipidi delle membrane cellulari.

Molibdeno
• Necessario per l’assimilazione dei nitrati 
e il catabolismo dello zolfo contenuto negli 
amminoacidi
• Ha un effetto sinergico con il boro nella 
produzione di polline.

BMo: raccomandazioni d’uso
BMo è specificamente formulato per correggere o prevenirne la carenza di boro.

Acinellatura
fogliare

fertirigazione

1-1.25 l/ha

2,5- 3,5 l/ha
2- 3 interventi in preferioritura

Applicazione fogliare: In caso di carenze lievi 1litro/ha in almeno 200 litri d’acqua.

Applicare con un volume sufficiente di soluzione liquida, in funzione delle dimensioni
della pianta, in modo tale che ricopra interamente il fogliame.

L'assorbimento fogliare e radicale seguono meccanismi e 
dinamiche molto diversi fra loro.

La Tecnologia ADS (Advanced Delivery System) assicura:
• Un’efficace ed efficiente veicolazione delle sostanze nutritive
• Un assorbimento rapido e completo dei nutrienti

FORMULA
CON 

TECNOLOGIA
ADS

Le immagini ottenute mediante traccianti fluorescenti mostrano come 
con la tecnologia di formulazione ADS di BMo e CaMg (A) si ottengono 
una serie di vantaggi e benefici rispetto ad un prodotto generico (B).

BA
Conclusioni

Si osservano miglioramenti 
significativi sulla resa 

quantitativa totale dell’uva con 
l’applicazione di CaMg rispetto 

al campione non trattato.

CaMg
CaMg è il prodotto ideale per combattere e prevenire le fitopatie dovute alla carenza di calcio 
(Ca). CaMg combina un apporto completo di calcio (Ca), potenziato con magnesio (Mg), boro (B) 
e zinco (Zn), in una formulazione liquida ottimizzata mediante l’innovativa Tecnologia ADS.
Una formulazione e composizione ottimizzate rendono CaMg un prodotto ideale per aumentare 
la resa qualitativa e quantitativa del vigneto. CaMg migliora la tolleranza della pianta a stress 
abiotici

CaMg: raccomandazioni d’uso

Applicazione fogliare: 3-5 lt/ha in almeno 200 litri d’acqua.

Applicare con un volume sufficiente di soluzione liquida, in funzione delle dimensioni
della pianta, in modo tale che ricopra interamente il fogliame.

Carena di Ca-Mg
Disseccamento del rachide

fogliare

fertirigazione

2,5- 3,5 l/ha

4 - 5 l/ha
Effetuare 4-6 applicazioni

dalla formazione degli acini



GRUPPO 40 (FRAC)

Estratto di alghe naturali
Ascophyllum nodosum15% p/v
Biostimolante ad azione su pianta
Carbonio (C), organico - 3,5%
Mannitolo - 7,0 g/L

Liquida (L)

5 L

Seamac® PCT

Ossido di calcio (CaO) 22,5%  p/v
+ ossido di magnesio (MgO) 3% p/v
+ azoto (N) 15% 
+ boro (B) 0,075% p/v
+ zinco (Zn) 0,03% p/v

Liquido solubile (SL)

5 L

CaMg

Boro solubile
in acqua 15% p/v
+ Molibdeno 0,75% p/v

Liquido solubile (SL)

5 L

BMo

Seamac® PCT Biostimolante
Seamac® PCT è un filtrato di crema di alghe (Ascophyllum nodosum),
ottenuta mediante i processi previsti dall’allegato I del Reg. (CE) 889/2008 s.m.i.
Può essere applicato su vite da vino sia in fertirrigazione che per applicazioni fogliari, 
apportando una serie di vantaggi alle piante durante le fasi più delicate di sviluppo come 
fioritura, maturazione dei frutti e post raccolta.

Seamac® PCT: Raccomandazioni d’ uso
Può essere applicato durante tutte le fasi critiche di sviluppo della pianta.
• Alla ripresa vegetativa contro gli stress causati dal ritorno di freddo e per stimolare il risveglio radicale.
• Dall’allegazione alla maturazione dei grappoli.

Azione anti stress e
promotore dello sviluppo

fogliare

fertirigazione

2- 3 l/ha

4 - 5 l/ha

Effetuare 6-8 applicazioni
dal germogliamento

alla maturazione dei grappoli

Lo scrupoloso metodo di raccolta delle alghe è un processo attentamente curato in ogni sua fase. 
L’alga viene raccolta sempre quando ha raggiunto il massimo della maturazione, in modo da 
fornire alla coltura il massimo potenziale biostimolante.
Il controllo qualità a cui viene sottoposto Seamac® PCT (Plant 
Compound Technologies) garantisce una soluzione ideale per la 
bioattivazione dello sviluppo delle colture.
Seamac® PCT:
• Aumenta la resistenza agli stress inducendo la pianta ad esprimere
 al meglio il proprio potenziale produttivo
• Favorisce l’allungamento del rachide
• Aumenta lo sviluppo dei frutti e migliora la resa produttiva



Tignole e fi llominatori
Coragen® Coragen®

Avaunt® o Steward® Avaunt® o Steward®

Nottue Steward®

Scaphoideus e cicaline Rufast® E-FLO

Acari

Rufast® Advance

Cal® -EX

Perfi l®

Peronospora
Sphinx® SC

Zignal®

Oidio
Impact®

Regnum® 25 EC

Botrite Zignal®

Nutrizione e Biostimolanti

Polloni Spotlight® Plus

Erbe infestanti
Spotlight® Plus + Hanukys® Spotlight® Plus + Hanukys®

Spotlight® Plus + Glifosate® Spotlight® Plus + Glifosate®

Seamac® PCT BMo - Seamac® PCT CaMg - Seamac® PCT




