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Trattare in modo puntiforme tutte le 
ferite vicine al legno permanente di 
tutte le piante del vigneto

Con applicatore Tessior, regolare 
lo spruzzo in funzione della 
dimensione delle ferite (D1-D2-D3-
D4), facendo attenzione che queste 
vengano coperte interamente

Tessior®

Come applicare
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Tessior®

Come applicare
Trattare qui non è necessario

Trattare tutti i tagli freschi 
che si trovano in prossimità 
del legno permanente



3

Utilizzare lo specifico applicatore 
Tessior, che garantisce comodità di 
impiego, copertura ottimale delle 
ferite e massima precisione di 
dosaggio 

Le modalità D2 e D3 sono adatte 
alla maggior parte delle situazioni

Per le ferite più grandi, è possibile 
un «doppio» spruzzo

Tessior®

Come applicare



October 2016

Tessior®

Quando applicare

Trattare una volta all’anno, durante il 
riposo vegetativo

Applicare sulle ferite fresche dopo la 
potatura (*)

A temperature maggiori di -5°C

Su ferite asciutte

* Trattare il prima possibile e comunque entro 6-7 giorni. 
In presenza di condizioni che accelerano lo sviluppo dei funghi (alta 
umidità, T minime > 0°, T medie > +10°) trattare immediatamente 
dopo la potatura. 



La suscettibilità delle ferite è massima nel periodo 
immediatamente successivo alla potatura
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% incidenza dell’attacco di Phaeomoniella, media sul non trattato
Media di 3 prove di campo (DE, GR) con successivo rilievo di laboratorio
Inoculo artificiale, applicato a 1 giorno, 1 mese, 3 mesi dalla potatura (Sperimentazione BASF)

ü La suscettibilità delle ferite «crolla» tre mesi dopo la potatura
ü Inoculi ripetuti non aumentano l’incidenza



La persistenza di Tessior®: 
Oltre 3 mesi di protezione

L’applicazione di Tessior® dopo la potatura permette di proteggere le ferite 
nel periodo di maggior suscettibilità
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=

potatura 3 mesi dopo la 
potatura

Suscettibilità delle ferite

Protezione di Tessior

+ ESCA


