
Delan®

 Pro
Unico come la tua arte



„Per produrre vino di qualità,  
devo preservare tutta la qualità raccolta nei miei vigneti …

La qualità del nostro vino dipende dalla nostra capacità di 

preservare ciò che è stato prodotto dalle nostre viti. 

Il nostro lavoro in vigna e in cantina consiste nel mettere 

la pianta nelle migliori condizioni di crescita e poi nel 

trasferire tutte le qualità dei nostri grappoli ben maturi 

al vino… Preservare, rivelare e valorizzare tutti gli aromi 

e i sapori di un raccolto sano e sostenibile, scegliendo 

le migliori tecniche di coltivazione e vinificazione per fare 

esprimere al nostro vino tutte le qualità delle nostre uve 

e del nostro territorio - questa è la nostra arte! „
Viticoltore Toscano

L’arte unica di fare il vinoContenuti

„Producendo vino di qualità consento al mio 

vigneto di esprimere tutte le sue migliori potenzialità. 

Devo prima produrre grappoli di ottima qualità, con 

uve sane e mature, quindi utilizzare un processo di 

vinificazione soffice che permetta il trasferimento al vino 

di tutte le sostanze immagazzinate nelle bacche durante 

il processo di maturazione. Solo così il mio vino sarà in 

grado di emozionare il consumatore… „
Viticoltore Friulano
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Delan® Pro è una combinazione unica di Dithianon e Fosfonato di Potassio, che offre al 

viticoltore un’ampia gamma di benefici

 Delan® Pro è una soluzione semplice ed efficiente per il controllo della Peronospora 

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

 Delan® Pro è di facile utilizzo ed è compatibile con un’ampia gamma

di agrofarmaci della vite 

Delan® Pro possiede un’azione sistemica in grado di proteggere la nuova 

vegetazione formata dopo il trattamento per una maggiore persistenza di azione 

Delan® Pro è dotato di un ampio spettro d’azione che include anche 

Escoriosi e Black Rot, per una protezione completa del vigneto

 Delan® Pro possiede un’attività multisito che impedisce lo sviluppo di ceppi 

resistenti ed è quindi un ottimo strumento per la costruzione di programmi di 

protezione sicuri ed affidabili negli anni

Delan® Pro: una combinazione unica 
per la massima affidabilità 
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Delan® Pro: sintesi delle caratteristiche
tecniche su vite

Nome prodotto Delan® Pro

Sostanze attive 125 g/l Dithianon + 561 g/l Fosfonato di Potassio*
(*corrispondente a 375 g/l di Acido Fosfonico equivalente)

Formulazione Sospensione Concentrata (SC), in base acqua con particelle micronizzate
di sostanza attiva, ad elevata sicurezza e stabilità

Colture Vite (uva da vino) 

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

Numero di applicazioni 6 applicazioni per anno 
(2 su Escoriosi e 4 su Peronospora e Black Rot)

Dosaggio Peronospora: 3-4 l/ha in funzione della pressione della malattia
Escoriosi: 3l/ha

Intervallo tra
i trattamenti

7 giorni su Escoriosi, 10-14 giorni su Peronospora
e Black Rot in funzione della piovosità

Periodo di utilizzo Da germogliamento a foglie distese per Escoriosi 
Da foglie distese a invaiatura per Peronospora e Black Rot

Intervallo di sicurezza 42 giorni

Modalità di azione Multisito + stimolo delle autodifese 
(induttore di resistenza - SAR)

Raccomandazione d’uso Preventivo

Strategia antiresistenza Basso rischio. Delan® Pro inserito nei programmi di difesa riduce il rischio 
resistenza dei fugicidi monosito

Comportamento 
nella pianta

Dithianon rimane sulla superficie e penetra nello strato ceroso di foglie
e grappoli formando una forte barriera protettiva preventiva.
L’Acido Fosfonico è rapidamente assorbito dalle foglie e distribuito
nella pianta in modo acropeto e basipeto

Resistenza al dilavamento Eccellente efficacia anche in condizioni di piovosità elevate, alta umidità
e basse temperature 

Miscibilità Elevata miscibilità con altri prodotti per il controllo di altre patologie
o di fitofagi della vite
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Delan® Pro è una combinazione unica di Dithianon e Fosfonato di Potassio per un controllo delle malattie della vite, 

affidabile e ad ampio spettro.

Dithianon è un fungicida di contatto multisito altamente efficace verso numerosi patogeni fungini. Su vite è in grado di 

garantire un’eccellente protezione nei confronti degli attacchi di Peronospora (Plasmopara viticola), black-rot (Guigniardia 

bidwelli) ed Escoriosi (Phomopsis viticola).

Dithianon interferisce con numerosi processi fisiologici delle cellule fungine sconvolgendo la normale funzione di una vasta 

gamma di enzimi. Per citarne alcuni: si interrompe la generazione di energia (glicolisi e ciclo di Krebs), la protezione dallo 

stress ossidativo (glutatione reduttasi) e altri processi metabolici (via dei pentoso fosfati). Per tale motivo Dithianon è una 

sostanza attiva multisito a basso rischio di insorgenza di resistenza.

Dithianon, tra i fungicidi di contatto utilizzati per la difesa dalla Peronospora della vite, si è rivelato il più attivo 

nei confronti delle zoospore di Peronospora e, quindi, quello dotato della più elevata attività preventiva
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Dithianon interferisce
con la generazione di energia
e altri processi metabolici
(glicolisi, via dei pentoso fosfati)

Dithianon interrompe
funzioni chiave (es. ciclo 
di Krebs) delle “centrali 
energetiche” delle cellule 
fungine, i mitocondri

Dithianon interferisce
con i meccanismi
di protezione della
cellula fungina contro
gli stress ossidativi 
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Dithianon - meccanismo di azione biochimico 

Delan® Pro: i vantaggi della componente Dithianon

Dithianon è un sostanza attiva multisito ad ampio spettro e a basso rischio di insorgenza

di ceppi resistenti Dithianon è dotato di un’elevata efficacia preventiva nei confronti della Peronospora

Tra i multisito, Dithianon possiede la più elevata efficacia intrinseca sul rilascio delle zoospore

Dithianon: efficacia in vitro sulla mobilità delle zoospore di P. viticola

Dithianon: efficacia in vitro sulla mobilità delle zoospore di P. viticola

Dithianon è il contatticida più efficace sulla mobilità delle zoospore



Il meccanismo di azione dell’Acido Fosfonico 
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Il fosforo (P) è uno degli elementi chiave di tutti gli organismi viventi e i fertilizzanti contenenti fosforo sono largamente 

utilizzati in agricoltura su tutte le colture. In funzione della loro forma chimica, i composti del fosforo possiedono azioni 

molto diverse nella pianta.

Una forma chimica del fosforo è lo ione fosfato che ha proprietà fertilizzanti, ma nessuna attività fungicida.

L’altra forma del fosforo è denominata fosfonato ed ha proprietà fungicide e di stimolazione delle autodifese della 

pianta, ma non possiede nessun valore nutrizionale.

La sostanza attiva del sale Fosfonato di Potassio contenuto in Delan® Pro è l’Acido Fosfonico (comunemente, ma 

impropriamente, chiamato acido fosforoso). 

L’Acido Fosfonico è altamente sistemico nella pianta e, quindi, è in grado di proteggere la nuova vegetazione. 

Nei confronti della Peronospora della vite, l’Acido Fosfonico è dotato sia di azione diretta, in quanto agisce controllando 

i primi stadi di sviluppo del patogeno, sia di un’azione indiretta di stimolo delle autodifese naturali della pianta, a livello 

locale e sistemico. 
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Nella prima fase l’Acido Fosfonico è riconosciuto 

dalle cellule della pianta con cui viene a contatto: 

questo innesca una serie di segnali interni che indu-

cono la cellula a produrre sostanze che inibiscono lo 

sviluppo del patogeno e ad attivare altri meccanismi 

di resistenza (per esempio producendo recettori che 

permettono un rapido riconoscimento del patoge-

no). Le cellule indotte inviano quindi segnali a tutto il 

resto della pianta, assicurando una rapida induzione 

(o allerta) dell'intera la pianta.

Nella seconda fase l’Acido Fosfonico inibisce diret-

tamente il patogeno e allo stesso tempo, in seguito 

al riconoscimento del patogeno stesso, i recettori 

inviano molecole di segnalazione all’interno del nu-

cleo della cellula, dove si attiva la produzione di vari 

meccanismi di difesa. Le cellule attaccate inviano 

segnali di allarme al resto della pianta, favorendo 

rapidamente la reazione di autodifesa in modo gene-

ralizzato.

Nella terza fase le cellule attivate rilasciano sostanze 

antifungine naturali (es. enzimi) e sono in grado di 

costruire barriere fisiche che impediscono lo sviluppo 

del patogeno.

RISULTATO:

Gli agenti patogeni sono limitati o devitalizzati 

sia dall’azione diretta che soprattutto dalla rea-

zione della pianta.

In estrema sintesi, l’Acido Fosfonico attiva i mec-

canismi di autodifesa della pianta. Una volta in-

dotti, i meccanismi naturali di autodifesa reagiscono 

più velocemente del normale appena viene riconos-

ciuto l’attacco del patogeno. Induzione in pratica 

significa mettere la pianta in condizione di “allerta”: 

una volta riconosciuto il patogeno i geni delle autodi-

fese si attivano immediatamente e promuovono varie 

reazioni da parte delle cellule della pianta attaccata.

Acido 
Fosfonico

recettori: 
riconoscono
il patogeno

molecole di 
segnalazione

segnale

polisaccaridi per un 
rinforzo proattivo 
della parete cellulare

enzimi
antifungini

Produzione di
enzimi antifungini

Costruzione
di barriere

fisiche

Generazione di numerosi recettori e di altre 
componenti per un rapido riconoscimento

del patogeno

Pre-attivazione
di molecole di

segnalazione esistenti

L'Acido Fosfonico svolge anche un'azione diretta
sul patogeno

Segnale di allarme
alle altre cellule
della pianta

. 
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Delan® Pro: le proprietà uniche
dell’Acido Fosfonico



Sezione schematica di una foglia. Dithianon forma un insuperabile barriera preventiva.
L'Acido Fosfonico svolge una triplice attività: stabilizza l'efficacia di Dithianon sulla superficie fogliare,

svolge un'azione diretta e attiva le autodifese naturali della pianta.

Ac
Fosf.

Dithianon
sulle cere

dentro le cere

nelle foglie

Delan® Pro: eccezionale resistenza
al dilavamento
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Nuova vegetazione
non trattata

Foglie
Trattate

DIT
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Ac. Fosf.++

+++

Grazie alla combinazione unica delle proprietà di contatto di Dithianon, unita alle caratteristiche sistemiche 

dell’Acido Fosfonico, Delan® Pro agisce sia SULLA superficie dei tessuti, che ALL’INTERNO dei tessuti della pianta:
Delan® Pro è un top performer anche in condizioni metereologiche difficili. Anche con piogge intense Delan® Pro offre 

una protezione affidabile del vigneto. Nell’esperimento qui riportato, il vigneto è stato irrigato artificialmente sovrachioma 

con diversi volumi di acqua 90 minuti dopo l’applicazione di Delan® Pro e, poi, si è misurata l’efficacia del prodotto. 

Dithianon è assorbito all’interno dello strato ceroso delle foglie e forma un’insuperabile barriera preventiva. 

L’Acido Fosfonico intensifica l’attività preventiva di Dithianon, attraverso la sua azione diretta sulla Peronospora della 

vite sulla superficie fogliare. La maggior parte dell’Acido Fosfonico è distribuito all’interno dei tessuti fogliari. Una volta 

sulla foglia l’Acido Fosfonico è rapidamente assorbito e distribuito in tutta la pianta, in senso sia acropeto che basipeto. 

Attraverso la sua circolazione nell’intera pianta, l’Acido Fosfonico è in grado di attivare le reazioni di autodifesa nell’intera 

pianta. Inoltre è in grado di proteggere la nuova vegetazione non presente al momento del trattamento.

INTENSITÀ DIFFUSIONE
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Delan® Pro: protezione della nuova vegetazione
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% Efficacia su grappolo (18/7/14)

Delan® Pro: elevata resistenza al dilavamento

 
(quantità in 3 h)

Non trattato
severità (%)

GRAPPOLI

0 mm 97

20 mm x 4  99

40 mm x 4  99

Pioggia simulata

Prova di resistenza al dilavamento; Anno 2014; Località Merville (FR); 
Varietà: Cabernet Sauvignon; Nº di applicazioni: 4 a 12-14 giorni di 
intervallo

Delan® Pro offre un’affidabilità di protezione dalla Peronospora senza precedenti anche nelle 

condizioni più difficili (oltre 100 mm di pioggia)

Delan® Pro offre una protezione completa
alla vegetazione vecchia e nuova



Delan® Pro 
contiene uno specifico 

coformulante che riduce
il pH dell’acqua.

In ambiente acido (basso pH) 
Dithianon è più stabile.

Questo si traduce in una 
maggiore persistenza

d’azione.

Delan® Pro è una innovativa formulazione in sospensione concentrata (SC) in base acqua, migliore di qualsiasi semplice 

miscela estemporanea (tank mix) di altri formulati disponibili sul mercato.

Con l’innovativa formulazione liquida di Delan® Pro l’agricoltore ottiene diversi vantaggi:

• Maggiore persistenza di azione grazie all’incremento di stabilità del Dithianon

• Eccellente protezione di foglie e frutti, grazie alla ridotta dimensione delle particelle di Dithianon

• Controllo affidabile delle malattie anche in condizioni difficili

• Elevata facilità d’uso 

• Nessun problema di miscelazione con altri prodotti 

Delan® Pro: una tecnologia formulativa unica
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Avvertenze: non effettuare miscele con formulati oleosi. Si consiglia cautela quando si effettuano miscele con prodotti 

contenenti carbonato o bicarbonato in quanto potrebbe formarsi anidrice carbonica e/o schiuma 

Nota bene: agitare bene la tanica di Delan® Pro prima  

del suo utilizzo, in modo da rendere omogeneo il contenuto.
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Delan® Pro possiede particelle significativamente più 

piccole dello standard di mercato, così l’agricoltore può 

beneficiare di una copertura della vegetazione più uni-

forme e quindi di una superiore efficacia.

Attività di campo nei confronti di Peronospora della vite a confronto con alcuni competitors 

Media di 9 prove in diversi Paesi: Italia, Francia, Spagna, Grecia;
intervallo 10-12 giorni

Grappoli

Foglie

Delan® Pro Folpet Standard 1 Standard 2

Delan® Pro: elevata qualità della formulazione

Particelle più piccole riescono a fornire una migliore copertura di foglie e grappoli e ciò rappresenta un elemento molto 

importante per un fungicida di copertura come Dithianon, dove una copertura ottimale è di importanza cruciale per un’ele-

vata efficacia preventiva.

Le tipiche particelle di Dithianon sono:

• Dithianon sostanza attiva tecnica: fino a 25 µm 

• Delan WG: fino a 10 µm

• Delan® Pro: fino a 5 µm

L’elevata qualità della formulazione rende Delan® Pro molto efficace anche utilizzando bassi 

dosaggi di Dithianon per ettaro



Rilievo del 04/07 - foglie vecchie Rilievo del 23/06 - germogli Rilievo del 30 luglio su grappolo
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Delan® Pro garantisce una protezione affidabile anche grazie alla sua elevata attività in diversi stadi vitali del ciclo della 

Peronospora.

L’effetto sinergico di Dithianon e del Fosfonato di Potassio garantisce un’elevata protezione di foglie e grappoli dalla 

Peronospora. Tra i vari effetti sinergici tra i due componenti c’è anche l’incrementata stabilità di Dithianon in presenza 

dell’Acido Fosfonico generato dal Fosfonato di Potassio.

+ =Dithianon Fosfonato
di Potassio Delan® Pro
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Distribuzione
sporangi (via venti
e schizzi di pioggia)

Zoospore
formazione
e rilascio

Mobilità
zoospore

Incistamento
zoospore

Sporulazione
Formazione
Oospore
(svernanti)

Sviluppo del tubo
germinativo negli stomi
e crescita miceliare

Dithianon

Dithianon

Ac.
Fosfonico

Ac.
Fosfonico

Dithianon

Delan® Pro attività nel ciclo della Peronospora

Effetto sinergico di Dithianon e Fosfonato di Potassio 

Delan® Pro inibisce la Peronospora in tutte le fase importanti

Delan® Pro: effetto sinergico sulla Peronospora

Media di 6 prove in diversi Paesi Europei; intervallo di 10-12 giorni

Prova centro studi Agrea; varietà Trebbiano di Soave – località Verona

Prova Sagea centro di saggio; varietà Glera – località Treviso

Date trattamenti: 7 trattamenti ripetuti a partire dal 21 aprile ogni circa 10 giorni

Date trattamenti: 8 trat-
tamenti ripetuti a partire 
dal 22 aprile ogni circa 
10 giorni

In sintesi Delan® Pro manifesta costantemente una superiore attività nei confronti

della Peronospora

Delan® Pro: elevata efficacia in campo

Delan® Pro è stato oggetto di un’intensa attività sperimentale nel corso degli ultimi anni di sviluppo del formulato in Italia. 

Dalla sperimentazione è emerso che nelle nostre condizioni la dose di 3 l/ha è sufficiente nella maggior parte delle situa-

zioni e che, anche a questo dosaggio, Delan® Pro è in grado di controllare la Peronospora ad un livello superiore a quello 

dei migliori standard di mercato.

Delan® Pro: risultati sperimentali in trattamenti ripetuti in Veneto nel 2016

Durante la sperimentazione non sono emerse differenze sostanziali tra i due dosaggi di applica-

zione di Delan® Pro anche in condizioni di elevata pressione

In condizioni di elevata pressione di Peronospora Delan® Pro offre migliori performance se 

comparato con gli attuali standard di mercato

Rilievo del 4 luglio: intensità su foglia
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Delan® Pro, oltre a possedere un’efficacia molto elevata su Peronospora della vite, possiede una buona attività contro altre 

pericolose malattie fungine della vite come Escoriosi e Black Rot.

Il Black Rot è una malattia che attacca foglie e grappoli e può causare danni notevoli alla produzione. Delan® Pro applicato 

contro il Black Rot nei momenti di massima sensibilità è in grado di contenere in modo significativo gli attacchi di questo 

pericoloso patogeno.

L’Escoriosi è una malattia che attacca i germogli della pianta ad inizio stagione. Delan® Pro possiede un controllo affidabile 

dell’Escoriosi se applicato ad inizio stagione. Un’applicazione di Delan® Pro localizzata sui germogli al germogliamento della 

vite, è in grado di ridurre lo sviluppo del patogeno. Un’efficacia superiore si ottiene con una seconda applicazione dopo 7 

giorni dalla precedente, con la quale si ottiene il blocco della malattia. La doppia applicazione ripetuta per 2-3 anni conse-

cutivi porta ad una riduzione notevole della presenza di Escoriosi in vigneto.

% di malattia su germogli giovani

Non trattato mancozeb Delan® Pro
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Efficacia in campo contro Escoriosi (Phomopsis viticola)

Efficacia in campo contro Black Rot (Guignardia bidwellii)

Delan® Pro ampio spettro d’azione sulle malattie della vite

Media di 4 prove in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Efficacia dopo 2 applicazioni 
da BBCH 05 a 13; Rilievo sulla % di attacco sui primi 4 internodi del germoglio a 
BBCH 95-97.

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Non
trattato

fosfonato
di potassio

Dithianon Delan® Pro

%
 d

i a
tt

ac
co

 s
u 

gr
ap

po
lo

Delan® Pro contro Black Rot 

Delan® Pro contro Escoriosi

Delan® Pro grazie al suo ampio spettro d’azione è altamente efficace nei confronti di diverse 

malattie della vite 

Delan® Pro: uno strumento per la prevenzione 
delle resistenze in vigneto

La Peronospora della vite è considerata un patogeno ad alto rischio di insorgenza di ceppi resistenti agli antiperonosporici, in 

particolare ai monosito specifici. Delan® Pro è costituito dall’associazione di due sostanze attive ad azione multisito e quindi 

a bassissmo rischio di insorgenza di resistenza. Infatti, nel mondo, non c’è nessuna resistenza conosciuta della Peronospora 

della vite sia a Dithianon che al Fosfonato di Potassio.

Grazie a queste proprietà Delan® Pro può essere utilizzato nella difesa della vite in varie modalità:

• per trattamenti ripetuti nel corso della stagione rispettando il numero massimo indicato in etichetta;

• in alternanza a prodotti monosito (es. Linea Enervin), per impedire l’insorgenza di resistenze e preservare l’efficacia 

 nel tempo di queste sostanze attive; 

• nelle situazioni in cui sia siano manifestati cali di efficacia a una o più delle altre classi chimiche

 di antiperonosporici, in quanto Delan® Pro è in grado di controllare ceppi resistenti a qualsiasi altra sostanza attiva.

Delan® Pro può essere utilizzato in alternanza a prodotti della linea Enervin e Forum per una ideale strategia antiresistenza in 

zone ad elevata pressione di Peronospora.

Delan® Pro è lo strumento ideale per la prevenzione delle resistenze; la sua attività multisito lo 

rende molto affidabile nel tempo

Germogliamento Foglie distese Differenziazione
grappoli

Inizio
fioritura Fioritura Allegagione Ingrossamento

acini
Chiusura
grappolo Invaiatura Maturazione

Delan® Pro Delan®

Pro
Delan®

Pro
Enervin® 

Top/Duo/Pro
Enervin® 

Top/Duo/Pro
Enervin® 
Duo/Pro

Forum® R
3B
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Il vino Italiano, da diversi anni, sta riscuotendo crescenti apprezzamenti nei mercati internazionali; il trend di esportazione è in 

crescita continua e ha superato il 50% della produzione nazionale.

Per questo è importante per il viticoltore assicurarsi che i trattamenti in vigneto non incidano negativamente sulla possibilità di 

esportare il vino al di fuori della comunità europea.

La libertà dell’export è assicurata dalla fissazione di residui massimi ammessi (LMR) e di import tolerance in numerosi paesi 

del mondo. Oltre che per tutti i Paesi UE, per Delan® Pro, esistono specifici LMR o import tolerance sia per Dithianon che per 

Acido Fosfonico nei principali paesi di export del vino italiano, come USA, Giappone, Cina, Canada e Russia.

Delan® Pro: ampia libertà di export 
di vino nel mondo

Delan® Pro offre pertanto ai viticoltori la flessibilità di poter esportare in una vasta gamma di mercati di esportazione.

Sostanza attiva Limiti Massimo di Residuo (LMR) su uva e vino nella UE

Dithianon 3 ppm

Acido Fosfonico 100 ppm

Ditianon e Acido Fosfonico sono sostanze attive testate da tempo e 

note per essere compatibili con il processo di vinificazione. Ditianon 

degrada durante il processo di vinificazione e non si trasferisce 

al vino finito. L’acido fosforico può sopravvivere il processo, ma 

anche in relazione alla sua bassa tossicità è perfettamente sicuro per 

i consumatori. Studi approfonditi in Italia, Francia e Germania hanno 

dimostrato che Delan® Pro non ha alcun impatto negativo sul processo 

di vinificazione e non ha influenzato negativamente nè il processo di 

fermentazione (alcolica e malolattica) nè la cinetica di fermentazione.

Inoltre, la composizione del mosto e del vino, nonché le sue qualità 

organo-lettiche, sono rimaste inalterate.

Delan® Pro: nessuna interferenza 
con i processi di vinificazione

Delan® Pro non interferisce con i processi di maturazione delle uve e con i processi di vinificazione

Curva di fermentazione alcolica

6 TRATTAMENTI CONSECUTIVI A 4 L/HA
DATE: 30/04 - 9/05 - 19/04 - 20/05 - 9/06 - 19/06 

Delan® Pro
Forum 50 WP
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Curva di fermentazione alcolica

6 TRATTAMENTI CONSECUTIVI A 4 L/HA
DATE: 5/05 - 15/05 - 26/05 - 9/06 - 5/06 - 15/06 - 23/06 
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Delan® Pro
Forum 50 WP

Applicazione su uve bianche (Pinot bianco) 
in Italia (ASTRA, 2014)

Applicazione su uve nere (Sangiovese) 
in Italia (ASTRA, 2014)

Delan® Pro: Selettività su trasformazione



Delan® Pro è stato dimostrato sicuro per gli operatori e i lavoratori quando le raccomandazioni d’uso siano rispet-

tate. Per l’operatore che utilizza Delan® Pro, si raccomanda di indossare guanti impermeabili e di proteggersi gli 

occhi e la faccia con appositi indumenti protettivi. 

Per i lavoratori che hanno necessità di rientrare all’interno del vigneto per eseguire le operazioni al verde, si racco-

manda di attendere almeno 48 ore dal trattamento prima di rientrare nel vigneto, e di indossare guanti

e indumenti a manica lunga. 

Inoltre si sconsiglia di effettuare miscele di Delan® Pro con prodotti a base di zolfo, in vigneti in cui si 

prevedono frequenti lavorazioni manuali dopo i trattamenti.

Delan® Pro: sicurezza per l’operatore

20 21

Selettività di Delan® Pro sulla vite

Selettività sugli organismi utili

Delan® Pro è stato testato su un elevato numero di varietà in Italia e in Europa. Applicato seguendo le raccomandazioni 

d’uso, Delan® Pro si è mostrato selettivo per la maggior parte delle varietà coltivate in Italia.

Sulle varietà Corvina, Corvinone, Garganega, Malvasia, Molinara, Rondinella, Schiava e altre varietà locali, effet-

tuare saggi preliminari su poche piante prima di estendere i trattamenti a tutto il vigneto, soprattutto in caso di miscela con 

altri prodotti. Su questi vitigni preferire le applicazioni in pre-fioritura ed evitare, a titolo prudenziale, di trattare durante la fase 

più sensibile di allegagione/ingrossamento acino.

Da studi specifici realizzati su popolazioni di acari fitoseidi, Delan® Pro è risultato perfettamente selettivo nei confronti 

di questi organismi utili.

Cultivars a bacca bianca Cultivars a bacca nera

Chardonnay
Falanghina
Fiano
Glera
Pinot Bianco
Pinot Grigio
Sauvignon Blanc
Verdicchio
Trebbiano
Caveccia
Forcella

Aglianico
Barbera 
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Dolcetto
Marzemino
Merlot
Montepulciano
Nebbiolo
Pinot Nero
Primitivo

Refosco dal Peduncolo Rosso
Sangiovese
Syrah
Teroldego 
Centesimino
Longanesi
Malbo Gentile

Elenco delle varietà in cui Delan® Pro è stato testato

Delan® Pro è risultato perfettamente selettivo sui fitoseidi

N°di forma mobili di K. aberrans per foglia 

6 TRATTAMENTI CONSECUTIVI A 4 L/HA
DATE:  5/05 - 15/05 - 26/05 - 9/06 - 5/06 - 15/06 - 23/06 

Delan® Pro
Forum 50 WP
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Delan® Pro: Selettività fitoseidi – Applicazione su uve nere (Sangiovese) in Italia (ASTRA, 2014)
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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 

dalla raccolta.

Delan® Pro è una combinazione unica di Dithianon e Fosfonato di Potassio in grado di 

controllare un ampio spettro di malattie in modo molto affidabile 

 Delan® Pro protegge in modo completo sia i grappoli che i nuovi germogli e stimola le 

autodifese della pianta 

Delan® Pro è efficace anche in condizioni metereologiche molto difficili 

Delan® Pro può essere utilizzato da tutte le aziende che intendono esportare 

i loro vini nel mondo

 Delan® Pro è semplice da utilizzare e facilmente miscibile
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Benefici per il viticoltore

Delan® Pro presenta un’ampia finestra di applicazione:

- 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 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.

Delan® Pro: finestra di applicazione

Escoriosi Peronospora e Black Rot

Delan® Pro: Inserimento nella strategia BASF

Delan® Pro

Germogliamento Foglie distese Differenziazione
grappoli

Inizio
fioritura Fioritura Allegagione Ingrossamento

acini
Chiusura
grappolo Invaiatura Maturazione

Germogliamento Foglie distese Differenziazione
grappoli

Inizio
fioritura Fioritura Allegagione Ingrossamento

acini
Chiusura
grappolo Invaiatura Maturazione

Delan® Pro

Polyram Delan® Pro
o Forum® Gold/Top

Enervin® 
Top/Duo/Pro

Delan® Pro
o Forum® Top

Forum® R 3B
o Enervin® Duo/Pro
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Nome prodotto 

Composizione

Formulazione

Registrazione

DELAN® PRO

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

Sospensione Concentrata (SC)

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

Colture in etichetta*

*altre colture in etichetta: Melo e Pero

Vite da vino

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

Dosaggi di applicazione:
Escoriosi
Peronospora e Black Rot

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

3 l/ha
3-4 l/ha

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

Finestra di applicazione Da germogliamento a 42 giorni prima della raccolta

Classificazione ATTENZIONE

Intervallo di sicurezza 42 giorni

Confezioni Taniche da 5 e 10 litri 


