RETENGO® NEW
Produttività e redditività al di sopra delle aspettative
Retengo® New è il fungicida a base di F500® che protegge le piante dalle
principali malattie fungine garantendo rese maggiori in quantità e qualità
grazie alla sua azione fisiologica positiva.
Effetto AgCelence®
Il controllo delle malattie è la chiave per produttività delle piante, non solo in
assenza di malattie, ma anche nel caso in cui le piante siano meno capaci di
gestire gli stress, o abbiano una ridotta efficienza fisiologica.
Grazie a F500®, l’unica strobilurina ad avere la registrazione Europea come
PGR (Plant Growth Regulator), Retengo® New ha un’azione fisiologica sulla
pianta che può favorire incrementi di resa, anche in assenza di sintomi visibili
della malattia.
F500® EFFETTI FISIOLOGICI
• Miglior utilizzo dell’azoto e maggiore sintesi
proteica
• Maggiore fotosintesi netta per riduzione
dell’espirazione
• Riduzione della produzione di etilene
• Miglior tolleranza agli stress (caldo, freddo
siccità, grandine)
• Stimolo alla difesa della pianta dai patogeni
(effetto SAR)

BENEFICI
• Migliore qualità e resa delle colture
• Minori perdite produttive da fattori abiotici

MAIS
Retengo® New si applica alla dose di 1 L/ha tra le 6-8 foglie e la piena fioritura per il controllo di
elmintosporiosi e ruggine.
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Retengo® New

Benefici per l’agricoltore
Ottimo controllo di elmintosporiosi e ruggine
Rese più elevate e di migliore qualità
Maggiori produzioni di biogas e di trinciato per scopi zootecnici
Maggiore resistenza allo stress e vigoria vegetativa
Maggiore efficienza nell’utilizzo di input agronomici
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SOIA
Retengo® New si applica alla dose di 0,5-1 L/ha tra l’inizio della fioritura ed il pieno sviluppo dei
baccelli per il controllo di Marciume carbonioso del culmo (Sclerotinium bataticola), Cancro dello
stelo della soia (Diaporthe phaseolorum) e Antracnosi (Ascochyta sojaecola).

Benefici per l’agricoltore
Ottimo controllo delle principali malattie fungine
Rese più elevate e di migliore qualità
Maggiore resistenza allo stress e vigoria vegetativa
Maggiore efficienza nell’utilizzo di input agronomici

BASF Italia - Agricultural Solutions
Via Marconato 8, 20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362 5121
info.agroitalia@basf.com
www.agro.basf.it
www.facebook.com/BASF/AgroItalia

AGROFARMACO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE A BASE DI PYRACLOSTROBIN, N. REGISTRAZIONE 15961. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI
CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL’USO LEGGERE L’ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE, LE FRASI ED I SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATE IN ESSA.

