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Dalla ricerca di BASF i nuovi Delan:

VISION® PLUS
DELAN® PRO
DELAN® SC



VISION® PLUS
La prima formulazione Co-Crystal 
per il controllo della Ticchiolatura

DELAN® PRO
Il primo agrofarmaco a base di fosfonato 
di potassio in miscela con Dithianon, 
in un’innovativa formulazione liquida

DELAN® SC
Nuova formulazione liquida, in linea con 
le esigenze della moderna frutticoltura



Vision® Plus 
Formulazione Co-Crystal

Delan® Pro
Proactive Technology

Delan® SC 
nuova formulazione liquida

Caratteristiche Tecniche

Composizione (su 100g) Dithianon 250 g/l + Pyrimethanil 250 g/l

Colture Pomacee (Melo e Pero)

Malattie Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina)

Nº di applicazioni 4 applicazioni per anno

Intervallo 
tra i trattamenti

6-8 giorni, in funzione della vigoria delle piante
e della piovosità

Dosaggio
1,2 l/ha (fino a 1500 l/ha di acqua)
1,6 l/ha (1500-2000 l/ha di acqua)

Periodo di utilizzo
Da schiusura delle gemme fino a quando i frutti
hanno raggiunto il 70% circa della dimensione finale

Intervallo di sicurezza 56 giorni

Composizione (su 100g)
Dithianon 125 g/l + Fosfonato di Potassio 561 g/l*
*Corrispondente a 375 g/l di acido fosforico/fosforoso equivalente

Colture Pomacee (Melo e Pero)

Malattie Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina)

Nº di applicazioni 6 applicazioni per anno

Intervallo 
tra i trattamenti

5-10 giorni, in funzione della vigoria delle piante
e della piovosità

Dosaggio 2,5 l/ha

Periodo di utilizzo
Da germogliamento a inizio maturazione frutti
(da BBCH 53 a 81)

Intervallo di sicurezza 35 giorni

Composizione (su 100g) Dithianon 500 g/l

Colture Pomacee (Melo e Pero)

Malattie Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina)

Nº di applicazioni 6 applicazioni per anno, di cui 3 alla dose di 0,7 l\ha 
e 3 alla dose di 1,05 l\ha

Intervallo 
tra i trattamenti

intervallo di 5 giorni per la dose di 0.7 l/ha e intervallo di 7 
giorni per la dose di 1,05 l/ha, in funzione dell’andamento 
meteorologico e della virulenza delle malattie

Dosaggio 0,7-1,05 l/ha (fino a 1500 l/ha di acqua)

Periodo di utilizzo
Utilizzare la dose 0,7 l/ha a partire dallo stadio di 
schiusura gemme e la dose di 1,05 l/ha a partire dallo 
stadio di bottoni rossi

Intervallo di sicurezza 56 giorni

I vantaggi della formulazione Co-Crystal: I vantaggi della formulazione Proactive Technology: I vantaggi della nuova formulazione liquida:

 La prima formulazione Co-Crystal per il controllo della Ticchiolatura

 Elevata persistenza che consente una protezione prolungata della vegetazione

 Sinergia d’azione fra Dithianon e Pyrimethanil

 Efficacia superiore a quella dei due principi attivi in miscela estemporanea

 Utilizzo di quantità inferiori di sostanze attive per ettaro a parità di efficacia

 Proactive Technology che sfrutta la sinergia dei componenti

 Il primo agrofarmaco a base di fosfonato di potassio per le Pomacee

 L’acido fosfonico interagisce con Dithianon e ne stabilizza l’efficacia, prolungandone la persistenza 
di azione

 L’acido fosfonico attiva le naturali autodifese della pianta, agendo da induttore di resistenza sistemico

 Formulazione liquida ottimizzata per una migliore copertura della vegetazione trattata

 Utilizzo di quantità inferiori di sostanze attive per ettaro a parità di efficacia

 Nuova formulazione liquida per il massimo della flessibilità

 Migliore classificazione tossicologica

 Formulazione sostenibile, in linea con le esigenze della moderna frutticoltura



AGROFARMACI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTARE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL’USO LEGGERE 
SEMPRE L’ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE, LE FRASI ED I SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATE IN ESSA.

Nome Prodotto Vision® Plus

Registrazione N° 15566 del 29 - 12 - 2014

Confezione Flacone da 1 litro, Tanica da 5 litri

Nome Prodotto Delan® Pro

Registrazione N° 16562 del 14 - 01 - 2016

Confezione Tanica da 5 litri, Tanica da 10 litri

Nome Prodotto Delan® SC

Registrazione N° 16336 del 29 - 03 - 2017

Confezione Flacone da 1 litro


