
Linea
Pomodoro

Una gamma completa 
di soluzioni al servizio 
della redditività di chi si
dedica al pomodoro



coltivato sia in pieno campo, che in serra. Nel primo 
caso gli ettari coltivati sono poco più di 15.600, con 
una produzione complessiva di 645 mila tonnellate. 
Altre 400 mila tonnellate provengono infine dalle 
produzioni in serra. In questo caso, solo le due isole 
maggiori, Sicilia e Sardegna, rappresentano più del 
37% della produzione totale.

L’impegno di BASF
per il pomodoro
La complessità della coltura richiede competenze 
tecniche specifiche, ma non solo. Sono necessari 
formulati efficaci e innovativi, capaci di realizzare al 
meglio la redditività dell’agricoltore. Proprio in tal 
senso, il catalogo BASF eccelle per numero e qualità 
dei prodotti. BASF, leader nella coltura del 
pomodoro, è infatti in grado di offrire programmi di 

difesa specifici ed innovativi per ogni area geografica 
italiana, funzionali alle più moderne pratiche di difesa 
integrata. Antiperonosporici di assoluta affidabilità 
come Cabrio Duo e Cabrio Top, o come quelli della 
“Famiglia Forum”, sono stati recentemente affiancati 
da nuovi prodotti, come Enervin Duo e Enervin Top, 
la nuova soluzione contro peronospora. Contro la 
Botrite si schierano con successo prodotti solidi 
come Signum ed il nuovo Vivando (in corso di 
registrazione), al cui fianco restano i più tradizionali 
Scala e Rovral. Contro i fitofagi BASF schiera 
Alverde e Contest e dal 2014 Gladiator, Tracer 120 
SC e Terial 75 WG, mentre a Masai 20 WP e a 
Nexter spetta il compito di controllare gli acari. 
Erbicidi selettivi e sicuri come Stratos Ultra e Stomp 
Aqua completano infine un catalogo che soddisfa le 
molteplici esigenze della coltura. 

Mensa o industria. 
Pomodoro: coltura 
nazionale    
La coltura del pomodoro è fra le più preziose e 
tradizionali del panorama agroalimentare italiano. 
Fresco o trasformato, il pomodoro è una presenza 
fissa nell’alimentazione degli Italiani, ma è anche 
divenuto nel mondo uno dei simboli più diffusi della 
buona cucina. La superficie nazionale di pomodoro 
da industria è di poco superiore agli 91 mila ettari, 
capaci di fornire oltre 5 milioni e 200 mila tonnellate di 
prodotto all’anno. Emilia Romagna e Puglia sono le 
due Regioni italiane maggiormente interessate da 
questa produzione. Entrambe coltivano circa 24 mila 
ettari a pomodoro e rappresentano così il 55% della 
superficie coltivata in Italia. ll pomodoro da mensa è 
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AgCelence®:
dalla difesa al “fitness”
Grazie ai pluriennali investimenti in Ricerca e Sviluppo BASF è in grado di 
fornire agrofarmaci come Cabrio Duo e Cabrio Top capaci di proteggere 
la pianta rendendola, al tempo stesso, più “performante”, ovvero in grado 
di esprimersi e rendere al meglio delle proprie possibilità.
Il marchio AgCelence® indica l’insieme di questi benefici che, varcando
la tradizionale frontiera della protezione delle colture e orientandosi
verso l’incremento di qualità e quantità del raccolto, si traducono in
un aumento di profitto e successo per l’intera filiera.
Le numerose esperienze condotte a livello mondiale con l’obiettivo di
identificare molecole con effetto AgCelence® dimostrano come F500,
sostanza attiva alla base di Cabrio Duo e Cabrio Top, sia dotata di effetto 
positivo tanto su resa, quanto su qualità del raccolto.
Oltre a proteggere la coltura del pomodoro dalle principali avversità
fungine, Cabrio Duo e Cabrio Top interagiscono positivamente con 
il metabolismo della pianta. I concreti benefici derivanti da questa 
interazione si possono riassumere in:

• Efficiente sviluppo della coltura
• Miglioramento della qualità della produzione
• Maggior tolleranza allo stress
• Aumento delle rese

I prodotti con effetto AgCelence® permettono di ottenere un aumento del 
prezzo di mercato pari al 6% rispetto allo standard aziendale.
L’effetto AgCelence® influisce positivamente sul raccolto aumentando 
la produzione media di pomodoro dell’11% in più per ettaro rispetto allo 
standard aziendale.

FONTE: Ufficio Tecnico BASF e diversi Contractors.
Dati medi rilevati nel periodo 2005-2008 in diverse zone d’Italia sulla base del contratto Moro Italia 2009

Serra o pieno campo.
Un tesoro da difendere
Molteplici sono le avversità che affliggono il pomodoro e chi lo 
produce. Patogeni come Peronospora, Alternaria e Oidio 
obbligano a programmi di difesa articolati e completi. Non 
possono nemmeno  essere trascurati afidi o fitofagi come 
Heliothis, Spodoptera, Plusia e Tuta absoluta. Per ognuna di 
queste avversità BASF mette a disposizione soluzioni tecniche 
per proteggere in modo ottimale la coltura e ottenere raccolti 
soddisfacenti anche in termini di reddito.

Linea tecnica BASF
per il pomodoro.
I vantaggi per l’agricoltore
• Ampia scelta di soluzioni tecniche

• Tranquillità di ottenere risultati

• Copertura completa dalle avversità

• Maggiore produzione per ettaro

• Innalzamento gradi Brix

• Miglior difesa della redditività

4

AgCelence® apre la strada
ad un’agricoltura di eccellenza, 
caratterizzata da piante sane e più 
efficienti e da operatori agricoli 
orgogliosi e soddisfatti di raccogliere 
i frutti del proprio lavoro.



Programma di difesa del pomodoro da industria.
Peronospora, Alternaria e Oidio
Contro la Peronospora l’apertura spetta a Polyram DF e, da quest’anno, al nuovo componente della 
famiglia Enervin, Enervin Top. Sono poi utilizzabili in sequenza, o in alternanza fra loro Forum R 3B, Forum 
Top e Cabrio Duo fino al momento della fioritura, dove invece entra in gioco Enervin Duo. A quest’ultimo, 
nella fase di accrescimento bacche, si possono affiancare e alternare anche Cabrio Duo, Cabrio Top e 

Enervin Top, prodotti che porteranno la coltura a maturazione. Su Alternaria si può utilizzare Polyram DF in 
apertura. Al crescere delle temperature, e fino a maturazione, subentrano Cabrio Duo e Cabrio Top. 
Contro l’Oidio il programma prevede applicazioni con Kumulus Tecno seguite o alternate da trattamenti 
con Signum e Cabrio Top. 
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Programma di difesa del pomodoro da mensa.
Peronospora, Alternaria, Botrite, Cladosporiosi e Oidio
Il pomodoro da mensa, a differenza da quello da industria, è caratterizzato da diversi cicli di produzione 
successivi. In generale, il programma di difesa BASF mette a disposizione diverse soluzioni: Forum R 3B, 
Forum Top, Cabrio Duo, Cabrio Top, Enervin Duo e Enervin Top. Quest’ultimo è la vera novità di punta 

del catalogo BASF per il pomodoro, mentre Cabrio Duo e Cabrio Top permettono alla coltura di beneficiare 
anche dell’effetto AgCelence®. 
Contro la Botrite sono utilizzabili in sequenza, o alternanza fra loro Rovral, Scala e  Signum.
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Programma di difesa del pomodoro da industria e da 
mensa da Nottue, afidi, acari e malerbe
Il programma di difesa contro le nottue prevede sia l’uso di formulati ad ampio spettro come Contest, 
Fastac e Terial 75 WG, che Gladiator, Tracer 120 SC e Alverde, insetticidi più selettivi e veri specialisti dei 
lepittoderi. Alla prima comparsa degli afidi si possono applicare prodotti ad ampio spettro come Contest o 
Fastac, entrambi insetticidi dall’elevato potere abbattente. 

Contro gli acari, alla comparsa delle prime forme mobili, è di solito sufficiente un solo trattamento con Masai 
20 WP o Nexter, specifico per l’uso in serra. Infine, il controllo delle malerbe può essere effettuato in pre-
trapianto, con Stomp Aqua, oppure durante la fase di crescita della coltura con Stratos Ultra.
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La gamma fungicidi
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Due strumenti che assicurano la massima tranquillità e 
la piena soddisfazione per il produttore. Cabrio Duo  e 
Cabrio Top sono entrambi in grado di andare oltre il 
concetto di efficacia in campo  e di fornire all’agricoltore 
produzioni superiori in quantità e qualità del raccolto. 

Il fungicida polivalente

Parole chiave: effetto AgCelence®, ampiezza dello spettro, Alternaria, flessibilità, efficacia.

D’azione costante e persistente, Cabrio Top mostra uno spettro d’azione molto ampio. Infatti, controlla non 
solo la Peronospora, ma anche l’Oidio, la Cladosporiosi, la Septoria e l’Alternaria. Anch’esso dotato di effetto 
AgCelence®, assicura produzioni eccellenti incrementando il residuo secco rifrattometrico.  

CARATTERISTICHE
Formulato in pratici granuli idrodispersibili Cabrio Top contiene F500 (Pyraclostrobin) e Metiram, sostanze 
attive a elevato grado di complementarietà. 

MODALITÀ D’USO
Cabrio Top va utilizzato nell’ambito di una strategia preventiva. Si consiglia l’utilizzo durante la fase di accre-
scimento bacche. 

Lo strumento contro Peronospora e Alternaria

Parole chiave: effetto AgCelence®, efficacia, ampio spettro, Alternaria, qualità, redditività, flessibilità.

Due prodotti in uno. Infatti, Cabrio Duo non controlla solo la Peronospora, ma anche l’Alternaria. Questo 
garantisce un risultato certo e semplifica molto i programmi di difesa, contenendone anche i costi. Grazie 
all’effetto AgCelence®, Cabrio Duo aiuta ad aumentare le produzioni e a migliorare la qualità, innalzando i 
gradi Brix. 

CARATTERISTICHE
A base di F500 (Pyraclostrobin) e Dimetomorf, Cabrio Duo è formulato come concentrato emulsionabile di 
facile dosaggio e utilizzo. 

MODALITÀ D’USO
Cabrio Duo è sempre consigliato nell’ambito di una strategia preventiva. Si consigliano le applicazioni in 
chiusura di programma per sfruttare anche l’efficacia su Alternaria.

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(l/ha)

Epoca d’impiego 

Peronospora e Alternaria 2 - 2,5 Applicare a intervalli di 7-10 giorni a seconda della pressione 
del patogeno.

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(kg/ha)

Epoca d’impiego 

Peronospora, Alternaria, Oidio, 
Septoria e Cladosporiosi 1,5 - 2 Applicare a intervalli di 7-10 giorni a seconda della pressione 

del patogeno.

Registrazione 

N° 13126 
del 21-05-2009

Formulazione 

EC

Classificazione 

Xn, N

Sostanza attiva 

F500 (Pyraclostrobin), 
Dimetomorf

Intervallo di 
sicurezza

3 ***

Registrazione 

N° 12528 
del 02-02-2005

Formulazione 

WG

Classificazione 

Xn, N

Sostanza attiva 

F500 (Pyraclostrobin), 
Metiram

Intervallo di 
sicurezza

7 ***

*** Pieno campo e serra
*** Pieno campo e serra
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Quando è il momento di difendersi dalla Peronospora

Parole chiave: innovazione, cero-dinamicità, protezione bacche, affidabilità, antiresistenza.

Enervin Duo, l’innovativo fungicida a base di Initium® (Ametoctradina) e Dimetomorf, è un elemento affidabile 
da inserire nel programma di difesa della peronospora del pomodoro. L’elevata efficacia del prodotto, dovuta 
alla complementarietà di azione dei due principi attivi, fa di Enervin Duo un’arma moderna in più nelle mani 
degli agricoltori, anche in caso di alta pressione della malattia. 

CARATTERISTICHE
A base di Initium® (Ametoctradina) e Dimetomorf, Enervin Duo è formulato come sospensione concentrata 
di estrema praticità.

MODALITÀ D’USO
Enervin Duo è consigliato nell’ambito di applicazioni di tipo preventivo.

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(l/ha)

Epoca d’impiego 

Peronospora 0,8 Applicare a intervalli di 7 -10 giorni a seconda della pressione 
del patogeno.

Enervin® Top 

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(kg/ha)

Epoca d’impiego 

Peronospora 2
Applicare a intervalli di 7 -10 giorni a seconda della pressione 
del patogeno.

L’elemento versatile per il tuo programma di difesa

Parole chiave: innovazione, cero-dinamicità, versatilità, antiresistenza.

Enervin Top, l’innovativo fungicida a base di Initium® (Ametoctradina) e Metiram è un’ulteriore soluzione per 
la difesa dalla peronospora del pomodoro. La possibilità di intervenire fin dai primi stadi di sviluppo della 
pianta e la nuova combinazione di principi attivi fanno di Enervin Top uno strumento aggiuntivo nel program-
ma di difesa.

CARATTERISTICHE
A base di Initium® (Ametoctradina) e Metiram, Enervin Top è formulato come granuli idrodispersibili di estre-
ma praticità.

MODALITÀ D’USO
Enervin Top è consigliato nell’ambito di applicazioni di tipo preventivo.

Novità

Registrazione 

N°14697 
del 23-1-2012

Formulazione 

SC

Classificazione 

Xn, N

Sostanza attiva 

INITIUM®

(Ametoctradina), 
Dimetomorf

Intervallo di 
sicurezza

3 ***

Registrazione 

N°14812 
del 23-01-2012

Formulazione 

WG

Classificazione 

Xn, N

Sostanza attiva 

INITIUM®

(Ametoctradina), 
Dimetomorf

Intervallo di 
sicurezza

3 ***

*** Pieno campo e serra *** Pieno campo e serra
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Forum® R 3B

Antiperonosporico a dosi ridotte di rame

Parole chiave: flessibilità, locosistemia, batteriosi, velocità d’azione, riduzione dosi rame.

Selettivo ed efficace, Forum R 3B è ideale soprattutto per i primi trattamenti del programma antiperonospo-
rico. In tale fase, infatti, aiuta a limitare anche le batteriosi.

CARATTERISTICHE
Formulato in polvere bagnabile, Forum R 3B è a base di Dimetomorf e rame in forma di solfato tribasico. 
Questa forma particolare permette di ridurre le dosi di rame metallo per ettaro, pur mantenendone inalterata 
l’efficacia.

MODALITÀ D’USO
Forum R 3B va applicato non appena si verifichino condizioni favorevoli alla malattia. Inoltre, grazie al breve 
intervallo di sicurezza può essere anche il prodotto ideale per ultimare il programma di difesa.

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(kg/ha)

Epoca d’impiego 

Peronospora 3,5 Applicare ogni 7-10 giorni.

Registrazione 

N° 14577 
del 02-04-2009

Formulazione 

WP

Classificazione 

N

Sostanza attiva 

Dimetomorf + rame
solfato tribasico

Intervallo di 
sicurezza

7  ***

Forum® R 3B Flow

Antiperonosporico a dosi ridotte di rame

Parole chiave: flessibilità, locosistemia, batteriosi, velocità d’azione, praticità.

Forum R 3B Flow è adatto per i primi trattamenti del programma antiperonosporico, e ancora più pratico 
grazie alla sua formulazione liquida.

CARATTERISTICHE
Formulato in sospensione concentrata Forum R 3B Flow è a base di Dimetomorf e rame in forma di solfato 
tribasico. Forum R 3B Flow garantisce alte prestazioni grazie alla formulazione innovativa e alla rapidità di 
azione.

MODALITÀ D’USO
Forum R 3B Flow va applicato non appena si verifichino condizioni favorevoli alla malattia. Grazie al breve 
intervallo di sicurezza può essere anche il prodotto ideale per ultimare il programma di difesa. Forum R 3B 
Flow va applicato ogni 7-10 giorni.

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(l/ha) 

Epoca d’impiego 

Peronospora 3,5 Applicare ogni 7-10 giorni

Registrazione 

N° 15256 
del 18-10-2011

Formulazione 

SC

Classificazione 

N

Sostanza attiva 

Dimetomorf + rame
solfato tribasico

Intervallo di 
sicurezza

7 ***

*** Pieno campo e serra
*** Pieno Campo e Serra
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Forum® Top

La soluzione ideale

Parole chiave: formulato pronto, tranquillità, locosistemia, velocità e persistenza, praticità d’uso.

Due strumenti efficaci in un solo prodotto. Preventivo ma anche curativo, Forum Top agisce su quasi tutti 
gli stadi di sviluppo del micelio. In particolare sa esercitare un eccellente blocco della germinazione delle 
zoospore della Peronospora. La presenza di Metiram conferisce al prodotto anche un’azione collaterale su 
Alternaria, Cladosporiosi e Septoria.

CARATTERISTICHE
Formulato in granuli idrodispersibili a base di Dimetomorf e Metiram, Forum Top fornisce anche un’ap-
prezzabile azione curativa se applicato entro 2 giorni dall’evento infettante. Di pratico utilizzo, Forum Top è 
altamente solubile in acqua.

MODALITÀ D’USO
Forum Top si inserisce nelle logiche di alternanza dei prodotti, posizionandosi nelle prime fasi dei programmi 
di difesa del pomodoro. 

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(kg/ha)

Epoca d’impiego 

Peronospora 2,5 Applicare a intervalli di 7 -10 giorni a seconda della pressione del 
patogeno.

Registrazione 

N° 13160 
del 14-12-2011

Formulazione 

WG

Classificazione 

Xn, N

Sostanza attiva 

Dimetomorf, 
Metiram

Intervallo di 
sicurezza

7 **

Registrazione 

N° 10048 
del 26-05-1999

Formulazione 

WG

Classificazione 

Xi

Sostanza attiva 

Zolfo

Intervallo di 
sicurezza

5

Kumulus® Tecno

Lo zolfo per eccellenza

Parole chiave: micronizzato, selettività, tradizione, tranquillità, praticità d’uso.

Selettivo, persistente e affidabile, Kumulus Tecno agisce sull’oidio per contatto, mostrando un’azione sia 
preventiva che eradicante. La sua natura di fungicida inorganico a base di zolfo lo rende utilizzabile anche 
nei programmi di lotta biologica. 

CARATTERISTICHE
Grazie al suo formulato in granuli idrodispersibili a base di zolfo micronizzato, Kumulus Tecno si distribuisce 
uniformemente sulle superfici della pianta, garantendo una copertura omogenea. Questo amplifica sia l’effi-
cacia sull’oidio, che la selettività sulla coltura. 

MODALITÀ D’USO
Kumulus Tecno è utilizzabile in ogni fase del ciclo colturale. Grazie al breve intervallo di sicurezza può difen-
dere la coltura fino in prossimità della raccolta.

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(kg/ha)

Epoca d’impiego 

Oidio 1,5-5 Applicare a intervalli di 7-10 giorni a seconda della pressione del 
patogeno.

**Solo in pieno campo
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Metiram, il ditiocarbammato diverso

Parole chiave: affidabilità, costanza, flessibilità, compatibilità.

La più tradizionale delle partenze. Polyram DF controlla in via preventiva non solo la Peronospora, ma è an-
che efficace su Septoria, Alternaria e Cladosporiosi. 

CARATTERISTICHE
A base di Metiram, Polyram DF agisce per contatto ed è formulato in granuli idrodispersibili di facile dosag-
gio e utilizzo. 

MODALITÀ D’USO
Polyram DF va applicato esclusivamente in via preventiva, assicurando una corretta bagnatura della coltura.

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(kg/ha)

Epoca d’impiego 

Peronospora, Alternaria, Septoria, 
Cladosporiosi 1,5 - 2 Applicare a intervalli di 5-7 giorni a seconda della pressione del 

patogeno.

Registrazione 

N° 7916 
del 30-04-1990

Formulazione 

WG

Classificazione 

Xi, N

Sostanza attiva 

Metiram

Intervallo di 
sicurezza

7  ***
Registrazione 

N° 7957 
dell’ 11-02-1991

Formulazione 

WG

Classificazione 

Xn, N 

Sostanza attiva 

Iprodione

Intervallo di 
sicurezza

3 ***

Rovral® Plus

Lo standard di riferimento contro la Botrite

Parole chiave: Botrite, alternanza, flessibilità, tranquillità.

Rovral Plus è uno strumento tradizionale nella lotta alla Botrite del pomodoro. E’ un valido alleato che con-
sente di comporre programmi di difesa diversificati e flessibili. Possiede azione di contatto e controlla anche 
una serie di marciumi secondari come Rhizopus. Rovral Plus mostra anche un’azione collaterale su Alterna-
ria e Sclerotinia. 

CARATTERISTICHE
A base di Iprodione, Rovral Plus è formulato come sospensione concentrata e non imbratta foglie e bacche. 

MODALITÀ D’USO
Rovral Plus va impiegato nelle fasi di maggior sensibilità alla Botrite, in alternanza con altri antibotritici come 
Scala, Signum.

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(l/ha)

Epoca d’impiego 

Botrite, Alternariosi, Sclerotinia 1,5 - 2,2 Sviluppo vegetativo, fino a fioritura.

*** Pieno campo e serra

*** Pieno campo e serra
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Fungicida antibotritico ad azione translaminare

Parole chiave: affidabilità, translaminarità, flessibilità, tradizione.

Prodotto tradiziolamente usato nei programmi contro la Botrite del pomodoro, Scala è uno strumento fles-
sibile che integra l’azione di altri antibotritici come Rovral e Signum, con i quali va alternato nel corso della 
stagione.  

CARATTERISTICHE
A base di Pyrimentalin, Scala è formulato come sospensione concentrata, è di pratico dosaggio e utilizzo.

MODALITÀ D’USO
Di ampia finestra d’impiego, Scala può essere applicato a partire dalla prefioritura e nelle fasi di maggior 
esposizione alla Botrite. 

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(kg/ha)

Epoca d’impiego 

Botrite 1,5-2
(min. 2 l/ha) Sviluppo vegetativo, fino a fioritura.

Rovral® WG

Praticità d’uso e sicurezza nei risultati

Parole chiave: innovazione formulativa, selettività, praticità d’uso, tradizione.

Rovral WG è il prodotto per i momenti di massima pressione della malattia. Controlla efficacemente alter-
naria e botritre del pomodoro. Rovral WG rappresenta una soluzione ideale per la coltura grazie alle diverse 
modalità di impiego e alla formulazione innovativa che dimostra buona solubilità e praticità d’uso. 
 
CARATTERISTICHE
Formulato in granuli idrodispersibili a base di Iprodione, Rovral WG agisce per contatto.

MODALITÀ D’USO
Rovral WG va applicato esclusivamente in via preventiva, assicurando una corretta bagnatura della coltura.

Patogeni controllati Dose d’impiego 
(kg/ha) Epoca d’impiego 

Alternaria, Botrite 0,7-1,5*
1-1,5**

Applicare a intervalli di 8-10 giorni a seconda
della pressione del patogeno.

Registrazione 

N° 8934 
del 01-10-1996

Formulazione 

SC

Classificazione 

N

Sostanza attiva 

Pyrimentalin 

Intervallo di 
sicurezza

3 ***

Registrazione 

N° 3771 
del 16/06/1980

Formulazione 

WG

Classificazione 

Xn, N 

Sostanza attiva 

Iprodione

Intervallo di 
sicurezza

15**-3*

*Solo in serra   **Solo in pieno campo
*** Pieno campo e serra
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Il fungicida che difende la tradizione

Parole chiave: tranquillità, ampiezza spettro, flessibilità, selettività.

Versatile, persistente e multifunzionale, Signum controlla non solo la Botrite del pomodoro, ma anche la 
Cladosporiosi e l’Oidio. Grazie alla presenza di due sostanze attive dal meccanismo d’azione differente 
consente di operare nel rispetto delle più moderne logiche antiresistenza. Se ne consiglia comunque l’uso in 
alternanza con prodotti a diverso meccanismo d’azione. Su Botrite è ideale in strategia con Rovral e Scala.

CARATTERISTICHE
Signum è un formulato in granuli idrodispersibili a base di F500 (Pyraclostrobin) e Boscalid. Entrambe le 
sostanze attive sono caratterizzate da attività translaminare. Questo garantisce il pronto assorbimento del 
formulato nei tessuti della pianta e una forte resistenza al dilavamento. 

MODALITÀ D’USO
Signum deve essere applicato preventivamente nei periodi dove è più elevato il rischio di svillupo delle ma-
lattie. 

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(kg/ha)

Epoca d’impiego 

Botrite, Cladosporiosi, Oidio 1 - 1,5 Applicare a intervalli di 7-10 giorni a seconda della pressione del 
patogeno.
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Registrazione 

N° 12869 
del 13-07-2006

Formulazione 

WG

Classificazione 

N

Sostanza attiva 

Boscalid, F500 
(Pyraclostrobin)

Intervallo di 
sicurezza

3 ***

Vivando®

Lo Specialista contro l’Oidio 

Parole chiave: unicità, efficacia, flessibilità, azione in fase di vapore.

Grazie ad un nuovo meccanismo d’azione, Vivando è estremamente efficace contro l’Oidio del pomodoro.
Assorbito dai tessuti vegetali, viene parzialmente traslocato nella pianta migliorando la protezione della col-
tura. La sua azione in fase di vapore ne migliora ulteriormente la diffusione sui tessuti vegetali estendendo il 
raggio d’azione anche su parti della pianta non direttamente trattate.

CARATTERISTICHE
A base di Metrafenone, Vivando è una sospensione concentrata non classificata acquistabile senza bisogno 
del patentino.

MODALITÀ D’USO
Valido soprattutto nelle fasi di maggior sensibilità alla malattia, Vivando va applicato preventivamente appe-
na si verifichino le condizioni favorevoli all’infezione. Vivando deve essere alternato a prodotti con diverso 
meccanismo d’azione.

In corso di registrazione per i seguenti patogeni:

Patogeni controllati 
Dose 

d’impiego 
(lha)

Epoca d’impiego 

Oidio 0,3 Applicare in via preventiva e comunque non appena si verificano le 
condizioni per lo sviluppo dell’infezione.

Registrazione 

N° 13698
del 30-01-2007

Formulazione 

SC

Classificazione 

N

Sostanza attiva 

Metrafenone

Intervallo di 
sicurezza

3 ***
*** Pieno campo e serra

*** Pieno campo e serra
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La gamma insetticidi

Alverde
Contest
Fastac
Gladiator
Terial 75 WG
Tracer 120 SC

La gamma acaricidi

Masai 20 WP
Nexter



Contest®Alverde®
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Insetticida piretroide in granuli idrodispersibili a effetto effervescente

Parole chiave: ampio spettro, rapidità, flessibilità, praticità, persistenza.

Grazie all’ampio spettro e all’intervallo di sicurezza di soli 3 giorni, Contest mostra la massima flessibilità 
d’impiego su pomodoro. Dotato di elevato potere abbattente, controlla un elevato numero di insetti sia in 
serra, sia in pieno campo. 

CARATTERISTICHE
Contest ha una pratica formulazione in granuli idrodispersibili a effetto effervescente. A base di Alfaciperme-
trina, agisce per contatto e ingestione.

MODALITÀ D’USO
La corretta bagnatura delle superfici fogliari ottimizza l’azione di Contest, soprattutto perché permette di 
sfruttarne al meglio l’azione repellente.

L’ insetticida facile, efficace, sicuro

Parole chiave: innovazione, rapidità, selettività, antiresistenza, profilo ambientale.

Efficace, risoluto, ma selettivo verso gli insetti utili. Alverde è un insetticida ideale per il controllo di Nottue e 
Tuta absoluta. Efficace anche alle alte temperature, il prodotto ha un buon profilo tossicologico e ambientale.  

CARATTERISTICHE
A base di Metaflumizone, Alverde è formulato come sospensione concentrata. Di facile dosaggio e mani-
polazione, agisce prevalentemente per contatto e ingestione. Grazie al suo meccanismo d’azione unico, 
Alverde non mostra resistenza incrociata con altri insetticidi.

MODALITÀ D’USO
Alverde è uno strumento ottimale da utilizzarsi nell’ambito di una strategia basata su prodotti aventi diverso 
meccanismo d’azione, come come Contest, Fastac, Gladiator, Terial 75 WG e Tracer 120 SC.

Insetti controllati 
Dose 

d’impiego 
(l/ha)

Epoca d’impiego 

Nottue (Helicoverpa spp., Heliothis 
armigera, Plusia spp. e Spodoptera 
spp.) e Tignola (Tuta absoluta)

1 Trattare ad inizio infestazione con larve nei primi stadi di sviluppo

Insetti controllati 
Dose 

d’impiego 
(kg/ha)

Epoca d’impiego 

Afidi 0,15-0,35 Con foglie non ancora accartocciate.

Aleurodidi 0,6 Alla comparsa delle prime neanidi.

Liriomiza 0,3-0,35 Alle comparsa delle prime mine.

Nottue 0,2-0,35 Alla comparsa delle prime larve.

Registrazione 

N°13823 
del 28-05-2008

Formulazione 

SC

Classificazione 

Xi, N

Sostanza attiva 

Metaflumizone

Intervallo di 
sicurezza

3 ***

Registrazione 

N° 10373 
del 08-03-2000

Formulazione 

WG

Classificazione 

Xn, N

Sostanza attiva 

Alfacipermetrina

Intervallo di 
sicurezza

3

*** Pieno campo e serra



Fastac® GladiatorTM
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Insetticida abbattente ad ampio spettro

Parole chiave: ampio spettro, rapidità, flessibilità, praticità, persistenza.

Grazie all’ampio spettro d’azione e all’intervallo di sicurezza di soli 3 giorni, Fastac mostra la massima fles-
sibilità d’impiego su pomodoro. Dotato di elevato potere abbattente, controlla un elevato numero di insetti 
sia in serra, sia in pieno campo. 

CARATTERISTICHE
Fastac è formulato come concentrato emulsionabile. A base di Alfacipermetrina, il prodotto agisce per con-
tatto e ingestione.

MODALITÀ D’USO
La corretta bagnatura delle superfici fogliari ottimizza l’azione di Fastac, anche perché permette di sfruttarne 
al meglio l’azione repellente.

Massima efficacia e flessibilità nella prevenzione degli attacchi da lepidotteri

Parole chiave: flessibilità, prevenzione, sicurezza.

Gladiator rappresenta una soluzione efficace su diversi stadi dello sviluppo dei lepidotteri. Grazie alla sua 
attività ovo-larvicida, Gladiator permette un controllo efficace sia sulle uova che sui primi stadi larvali.
L’innovativo meccanismo d’azione di Metossifenozide contenuta in Gladiator, permette una buona adesione 
del prodotto alle superfici vegetali inibendo la schiusura delle uova anche quando la deposizione avviene 
successivamente all’applicazione del prodotto.

CARATTERISTICHE
A base di Metossifenozide, Gladiator è una sospensione concentrata di facile impiego.

MODALITÀ D’USO
Gladiator va applicato alle prime fasi dell’ infestazione. La pratica del monitoraggio tramite feromoni e l’inter-
vento tempestivo in queste fasi ne ottimizzano l’efficacia.

Insetti controllati 
Dose 

d’impiego 
(l/ha)

Epoca d’impiego 

Afidi 0,5-1 Con foglie non ancora accartocciate.

Aleurodidi 2 Alla comparsa delle prime neanidi.

Liriomiza 1 Alle comparsa delle prime mine.

Nottue 0,7-1 Alla comparsa delle prime larve.

Registrazione 

N° 6298 
del 13-03-1985

Formulazione 

EC

Classificazione 

Xn, N

Sostanza attiva 

Alfacipermetrina

Intervallo di 
sicurezza

3

Registrazione 

N° 15817 
del 05-08-2013

Formulazione 

SC

Classificazione 

Nc

Sostanza attiva 

Metossifenozide

Intervallo di 
sicurezza

3 ***

Insetti controllati 
Dose 

d’impiego 
(l/ha)

Epoca d’impiego 

Nottua mediterranea
(Spodoptera littoralis)
Nottua gialla 
(Heliothis armigera)

0,4-0,5 Alla prima comparsa del parassita

*** Pieno campo e serra



Terial 75 WG® TracerTM 120 SC
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L’insetticida abbattente ad ampio spettro d’azione

Parole chiave: Ampio spettro, ampia etichetta, effetto abbattente, efficacia.

Terial 75 WG è la soluzione abbattente dedicata alla lotta di forme larvali di Dorifora, Piralide ed altri Lepidot-
teri che attaccano il pomodoro.
L’effetto di Clorpirifos, la sostanza attiva su cui si basa Terial 75 WG, si esplica su tutti gli stadi dell’insetto  
escluso l’uovo, permettendo una grande flessibilità di impiego.
L’applicazione di Terial 75 WG è consigliata sui primi stadi di sviluppo dell’insetto, ma consente il controllo 
anche degli adulti nelle fasi più avanzate della coltura.
Grazie al suo rapido effetto abbattente, Terial 75 WG permette di contenere le popolazioni dell’insetto bersa-
glio, riducendo il potenziale riproduttivo di eventuali cicli successivi.

CARATTERISTICHE
A base di Clorpirifos, Terial 75 WG è formulato in microgranuli idrodispersibili.

MODALITÀ D’USO
Terial 75 WG va impiegato alla comparsa dell’insetto. E’ possibile applicare sia in presenza degli stadi larvali 
che degli adulti.

L’insetticida naturale contro i nottuidi del pomodoro

Parole chiave: selettività, residualità, efficacia, strategia.

Tracer 120 SC è un prodotto di derivazione naturale attivo contro i lepidotteri del pomodoro che permette un 
controllo efficace ed ha un favorevole profilo residuale. 
Grazie al contenuto di Spinosad, sostanza attiva naturale, Tracer 120 SC permette il controllo dei lepidotteri 
del pomodoro in stadio larvale, Tracer 120 SC è infatti efficace per ingestione e secondariamente per con-
tatto.
Con tempi di carenza bassi, Tracer 120 SC rappresenta un’eccellente soluzione per controllare gli insetti 
anche nelle ultime fasi della coltura prima della raccolta.
Tracer 120 SC può essere utilizzato in strategia contro i lepidotteri del pomodoro con Alverde, Gladiator e 
Terial 75 WG, andando così a costituire una soluzione completa per tutte le fasi di sviluppo della pianta e 
contro i diversi stadi dell’insetto.

CARATTERISTICHE
A base di Spinosad, Tracer 120 SC è formulato in sospensione concentrata.

MODALITÀ D’USO
Tracer 120 SC va impiegato alla comparsa dell’insetto. Applicare in presenza di stadi di sviluppo larvali che 
possano entrare in contatto con il prodotto attraverso l’ingestione delle parti vegetali trattate.

Registrazione 

N° 10540
del 22-06-2000

Formulazione 

WG

Classificazione 

Xn, N

Sostanza attiva 

Clorpirifos

Intervallo di 
sicurezza

21

Registrazione 

N° 15834
del 03-06-2013

Formulazione 

SC

Classificazione 

N

Sostanza attiva 

Spinosad

Intervallo di 
sicurezza

3 ***

Insetti controllati 
Dose 

d’impiego 
(l/ha)

Epoca d’impiego 

Frankliniella occidentalis 0,96 Alla presenza dei primi adulti e ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni a 
seconda del livello di infestazione.

Heliothis armigera, 
Spodoptera littoralis

0,64-1,2 Alla presenza delle prime larve e ripetere il trattamento ad intervalli di 
7-15 giorni a seconda dell’intensità dell’infestazione.

Tuta absoluta 0,96-1,2 Alla schiusura delle prime uova e ripetere il trattamento dopo circa 10 
giorni a seconda del livello di infestazione.

Liriomyza
2-3   

(3,6 max) Alla prime punture e ripetere il trattamento con intervalli di 10 giorni.

Ostrinia/Pyrausta 0,48-0,96 Alla presenza dei primi adulti e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7 
giorni a seconda dell’intensità dell’infestazione.

Fitofagi controllati
Dose 

d’impiego 
(Kg/Ha)

Epoca d’impiego 

Dorifora, Piralide ed altri Lepidotteri 0,55-0,7 Durante l’intero ciclo dell’insetto escluso l’uovo

*** Pieno campo e serra



Nexter®Masai® 20 WP
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Acaricida specifico per l’uso in serra 

Parole chiave: specificità, rapidità, persistenza, uso in serra.

Nexter è un acaricida di lunga persistenza che agisce per contatto nei confronti di tutte le forme mobili di 
acari fitofagi. Mostra al contempo un’apprezzabile azione collaterale su Mosca Bianca, integrando l’efficacia 
dei prodotti specifici utilizzati per combatterla.

CARATTERISTICHE
A base di Pyridaben, Nexter è  formulato come concentrato emulsionabile.

MODALITÀ D’USO
Applicare Nexter alla comparsa delle prime forme giovanili di Ragnetto Rosso. 

Rapidità e persistenza

Parole chiave: specificità, rapidità, persistenza, potere abbattente.

È un acaricida che agisce per ingestione e per contatto contro tutte le forme mobili di acari fitofagi. Masai 20 
WP esplica un immediato effetto abbattente ed è dotato di elevata persistenza d’azione.   

CARATTERISTICHE
Masai 20 WP è una polvere bagnabile a base di Tebufenpirad.

MODALITÀ D’USO
Applicare Masai 20 WP alla comparsa delle prime forme giovanili. Un solo trattamento eseguito tempestiva-
mente può controllare il Ragnetto Rosso per il resto della stagione.

Acari controllati 
Dose 

d’impiego 
(kg/ha)

Epoca d’impiego 

Ragnetto Rosso 0,6 - 0,8 Alla comparsa delle prime forme mobili.

Acari controllati 
Dose 

d’impiego 
(l/ha)

Epoca d’impiego 

Ragnetto Rosso* 1 Alla comparsa delle prime forme mobili.

Registrazione 

N° 8937
 del 01-10-1996

Formulazione 

WP

Classificazione 

Xn, N

Sostanza attiva 

Tebufenpirad

Intervallo di 
sicurezza

14

Registrazione 

N° 8721 
del 15-02-1995

Formulazione 

EC

Classificazione 

Xn, N

Sostanza attiva 

Pyridaben

Intervallo di 
sicurezza

7 *

* Solo in serra 



38 39

La gamma erbicidi

Stomp Aqua
Stratos Ultra



Stratos® UltraStomp® Aqua
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Forza e selettività

Parole chiave: praticità, efficacia, selettività, graminacee.

Stratos Ultra contiene uno specifico attivante che ne ottimizza l’efficacia sulle infestanti rendendo superflua 
l’aggiunta di olio minerale. L’elevata sistemia e il rapido assorbimento all’interno della pianta sono le caratte-
ristiche principali di Stratos Ultra.

CARATTERISTICHE
Concentrato emulsionabile a base di Cycloxydim, Stratos Ultra è ideale per il controllo delle graminacee del 
pomodoro.

MODALITÀ D’USO
Stratos Ultra va applicato in post-trapianto, durante le prime fasi di crescita delle infestanti.

Innovativa semplicità d’uso

Parole chiave: pre-trapianto, ampio spettro, selettività, formulazione innovativa, persistenza.

Stomp Aqua mantiene a lungo la pulizia fra le fila del pomodoro controllando infestanti sia graminacee, che 
dicotiledoni. Grazie alla sua innovativa formulazione a base acqua, Stomp Aqua è più selettivo per il pomo-
doro, oltre a migliorare la sicurezza per l’operatore.

CARATTERISTICHE
A base di Pendimentalin Stomp Aqua è una sospensione concentrata di capsule a rilascio progressivo della 
sostanza attiva. Questo aumenta anche la selettività per la coltura.

MODALITÀ D’USO
Su pomodoro in pieno campo si applica in pre-trapianto.

Infestanti controllate
Dose 

d’impiego 
(l/ha)

Epoca d’impiego 

Graminacee: Erba codina, Agrostide, Sanguinella, Giavoni, Logli, 
Fienarola, Pabbio, Sorghetta.

Dicotiledoni: Cencio molle, Iva comune, Amaranti, Centonchio, 
Atriplice, Borsapastore, Cardamine, Cerastio, Farinello, Euforbia, 
Fumaria, Attaccamani, Eliotropio, Erba ruota, Linaria, Camomilla 
comune, Mercorella, Nontiscordardimé, Rosolaccio, Poligoni, 
Porcellana, Ranuncolo, Senape, Erba morella, Spergola, Stregona, 
Morso di gallina, Erba storna, Ortica, Veronica, Viola.

1-1,75 Pre-trapianto.

Infestanti controllate
Dose 

d’impiego 
(l/ha)

Epoca d’impiego 

Erba codina, Piccolo dente di cane, Agrostide annuale, Avena 
selvatica, Forasacco, Sanguinella, Giavoni, Logli, Scagliola, Ricacci 
di cereali, Pabbio.

1,5-2,5 Post-trapianto.

4 - 5

5 - 6

Sorghetta

Gramigna comune

20 - 40 cm di altezza 

10 - 20 cm di altezza

Registrazione 

N° 13093 
del 10-03-2009

Formulazione 

CS

Classificazione 

N

Sostanza attiva 

Pendimetalin

Intervallo di 
sicurezza

75
Registrazione 

N° 10117 
del 30-07-1999

Formulazione 

EC

Classificazione 

Xn

Sostanza attiva 

Cycloxidim

Intervallo di 
sicurezza

60



38



BASF Italia S.p.A.
Divisione Agro

Servizio Tecnico BASF
attivo dalle 8,30 alle 17,30

Per maggiori informazioni
www.basf-agro.it

info.agroitalia@basf.comVia Marconato 8
20811 Cesano Maderno - MB
Tel 0362 512.1
Fax 0362 512.065
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