Century® Pro
Moltiplica la forza
del tuo programma di difesa
Il partner fungicida ideale
per massimizzare la produzione

Century® Pro

Moltiplica la forza
del tuo programma di difesa
Century® Pro è il primo fungicida a base del solo fosfonato di potassio
autorizzato come agrofarmaco su pomacee (melo e pero).
Century® Pro è il partner fungicida ideale per l’agricoltore che vuole
massimizzare l’efficacia del suo programma di difesa sulle pomacee.
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Efficacia in ogni condizione

Century® Pro è un fungicida sistemico che penetra
rapidamente nella vegetazione trattata e viene
traslocato in modo sia ascendente che discendente
resistendo al dilavamento; pertanto agisce anche
in condizioni difficili e rappresenta un’ulteriore
garanzia di efficacia per l’agricoltore.
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Qualità garantita

L’autorizzazione di Century® Pro come agrofarmaco, oltre a renderlo aderente alle norme vigenti,
garantisce un contenuto noto e costante della
sostanza attiva e dei coformulanti. Ciò implica
l’assenza di impurezze, una maggiore affidabilità
fungicida e una migliore gestione dei residui.
L’elevata qualità della formulazione lo rende
semplice da utilizzare e miscelare.

Stimola le naturali autodifese
della pianta

Century® Pro è un vero e proprio induttore di
resistenza: le piante trattate risultano protette
dall’interno grazie alla capacità della sostanza attiva
di stimolare i naturali meccanismi di autodifesa
della pianta. Inoltre Century® Pro possiede anche
un’azione di tipo diretto nei confronti dei patogeni.
Questa modalità di azione “multisito” rende il
prodotto adatto alla costruzione di strategie di
difesa rivolte a prevenire fenomeni di resistenza
ai fungicidi.

Century® Pro: massima
qualità ed affidabilità

Spray program PERO

Per un contemporaneo controllo di ticchiolatura e maculatura bruna.

CENTURY® PRO
CANTUS®
CABRIO® WG
DELAN® PRO
SERCADIS® - BELLIS®

POLYRAM®
VISION® PLUS

DELAN® SC

Century® Pro potenzia l’effetto
dei prodotti con i quali viene
miscelato e INCREMENTA
L’EFFICACIA DEL PROGRAMMA
DI DIFESA di melo e pero.

Prova contro la ticchiolatura del melo

Anno 2018. Località Cadriano (BO). Varietà Imperatore.
Differenza di efficacia di due strategie di difesa (efficacia della strategia migliore = 100)
Conteggio del numero di germogli colpiti – rilievo del 31 maggio 2018
Turni tra i trattamenti: 7 giorni
Attacco nel non trattato = 100% di germogli colpiti
Prova svolta in collaborazione con l’Università di Bologna.
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Efficacia +50%
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Century® Pro:
protezione ancora più affidabile
Come dimostrato in numerose esperienze pratiche
e prove sperimentali, l’inserimento nel programma
di difesa del Fosfonato di Potassio, tramite l’utilizzo
di Century® Pro e/o Delan® Pro, consente di ottenere
una maggiore efficacia in particolare nella protezione
delle foglie e dei germogli.

Spray program MELO

Pieno controllo infezioni primarie di ticchiolatura. Importante contributo per la difesa dall’oidio.

DELAN® PRO

VISION® PLUS

oppure DELAN®

+

SC

oppure

DELAN® SC +

CENTURY® PRO

CENTURY® PRO
SERCADIS® + DELAN® PRO

CENTURY® PRO

Composizione

Fosfonato di Potassio 755 g/l
(pari a 504 g/l di acido fosfonico / fosforoso equivalente)

Formulazione

Liquido solubile (SL)

Registrazione

no 16657 del 08-03-2018

Colture

Melo , Pero

Patogeni controllati

Ticchiolatura del melo (Venturia inaequalis)
Ticchiolatura del pero (Venturia pyrina)

Dosi di applicazione

1,9 l /ha

Finestra di applicazione

Da rottura gemme a inizio maturazione

Numero e intervallo
tra i trattamenti

Max 6 trattamenti a 5-10 giorni

Intervallo di sicurezza

35 giorni

Classificazione

N.C. (non classificato)

Confezioni

Taniche da 5 litri

Modalità d’uso

Eseguire i trattamenti in funzione preventiva e utilizzare
Century® Pro sempre in miscela con fungicidi di copertura
(es. Delan WG, Delan SC, Vision Plus, Polyram).

I benefici di Century® Pro:
• Stimola le autodifese della pianta
• Potenzia l’efficacia del programma di difesa
• Resiste al dilavamento grazie alla sua rapida penetrazione ed elevata sistemia
• Rende più sostenibile il programma di difesa (strumento anti resistenza)
• Facilmente miscibile con altri formulati
• L’autorizzazione come agrofarmaco rappresenta una garanzia per tutta la filiera

BASF Italia S.p.A.
Agricultural Solutions
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno - MB
Tel 0362 512.1 - Fax 0362 512.065
info.agroitalia@basf.com
www.agro.basf.it

AGROFARMACO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE A BASE DI FOSFONATO DI POTASSIO, N° REGISTRAZIONE 16657. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL‘USO LEGGERE SEMPREL‘ETICHETTA
E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE ED I SIMBOLI DI PERICOLO NELLE ISTRUZIONI PER L‘USO.
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