Delan Pro
®

Unico come la tua arte

Delan® Pro: una combinazione unica
per la massima affidabilità

Posizionamento di Delan® Pro
nel programma di protezione della vite

Delan® Pro possiede un’ampia finestra di applicazione durante la stagione, che va dal germogliamento fino a 42 giorni

Delan Pro è una combinazione unica di Dithianon e Fosfonato di Potassio, che offre al
®

dalla raccolta.

viticoltore un’ampia gamma di benefici

Delan® Pro: finestra di applicazione
 elan Pro è una soluzione semplice ed efficiente per il controllo della Peronospora
D
della vite in grado di garantire un’elevata affidabilità di risultato anche nelle condizioni
più difficili (forte piovosità ed elevata pressione) sia su foglie che su grappoli
®
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Delan® Pro possiede un’azione sistemica in grado di proteggere la nuova
vegetazione formata dopo il trattamento per una maggiore persistenza di azione
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Maturazione

Delan® Pro presenta un’ampia finestra di applicazione:

 elan Pro possiede un’attività multisito che impedisce lo sviluppo di ceppi
D
resistenti ed è quindi un ottimo strumento per la costruzione di programmi di
protezione sicuri ed affidabili negli anni
®

- Escoriosi: da germogliamento 3 l/ha a 7 giorni; max 2 applicazioni;
- Peronospora e Black Rot: da foglie distese 3-4 l/ha ogni 10-14 giorni; max 4 applicazioni; utilizzare l’intervallo più
breve e i dosaggi più elevati in caso di forte pressione o elevato accrescimento fogliare;
Per ottenere i migliori risultati si consiglia di applicare Delan® Pro in modo preventivo
Raccomandazioni tecniche ulteriori: non trattare in allegagione su varietà sensibili

Delan® Pro è dotato di un ampio spettro d’azione che include anche
Escoriosi e Black Rot, per una protezione completa del vigneto

 elan Pro è di facile utilizzo ed è compatibile con un’ampia gamma
D
di agrofarmaci della vite

Delan® Pro: Inserimento nella strategia BASF

®
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Delan® Pro si inserisce nella strategia antiperonosporica BASF in due momenti del ciclo vegetativo in funzione
della pressione di Peronospora:
- per i trattamenti di pre-fioritura nella maggior parte delle situazioni;
- nella fase di post-allegagione nelle zone o annate a maggior pressione di malattia.

Maturazione

Nome prodotto

DELAN® PRO

Composizione

125 g/l Dithianon + 561 g/l Fosfonato di Potassio
(corrispondente a 375 g/L di acido fosfonico equivalente)

Formulazione

Sospensione Concentrata (SC)

Registrazione

N° 16562 del 14-01-2016
Estensione su vite del 29/03/2017

Colture in etichetta*

Vite da vino

Patogeni controllati

Peronospora (Plasmopara viticola)
Escoriosi (Phomopsis viticola)
Black Rot (Guignardia bidwellii)

Dosaggi di applicazione:
Escoriosi
Peronospora e Black Rot

3 l/ha
3-4 l/ha

Numero e intervallo tra le applicazioni:
Escoriosi
Peronospora e Black Rot

2 trattamenti a 7 giorni
4 trattamenti a 10-14 giorni

Finestra di applicazione

Da germogliamento a 42 giorni prima della raccolta

Intervallo di sicurezza

42 giorni

Classificazione

ATTENZIONE

Confezioni

Taniche da 5 e 10 litri

*altre colture in etichetta: Melo e Pero
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