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Mobilità
unica!

Xemium®: il nuovo principio attivo

Librax® contiene Xemium®, un’innovativa sostanza attiva appartenente alla classe 
delle carbossammidi (SDHI).
Xemium® ha una struttura chimica che gli conferisce straordinarie proprietà. 
Infatti, un’eccellente mobilità ed un controllo delle malattie ai più alti livelli permettono 
un’ottimale distribuzione della sostanza attiva.

Trifluoro-bifenil è responsabile 
dell’eccezionale mobilità 
nella pianta

Il gruppo che lega
il pirazolo è alla base di un 
elevato controllo delle malattie

La mobilità, associata al rapido assorbimento e ridistribuzione nelle piante, crea
le condizioni ideali per un efficace controllo delle malattie. Xemium®, una volta assorbito 
nella pianta, non solo fornisce un rapido ed affidabile controllo delle infezioni esistenti,
ma garantisce anche una protezione completa dell’intera pianta. 
La mobilità, unita a un’eccezionale efficacia contro le più importanti malattie dei Cereali, 
rende Xemium® una principio attivo di riferimento nella classe delle carbossammidi.

Una mobilità unica nella pianta

Per sviluppare appieno il potenziale delle sue prestazioni, un fungicida deve essere 
assorbito dalla pianta e trasportato dove è presente l’infezione. Per arrivarvi, deve
attraversare lo strato ceroso che riveste la superficie fogliare e le numerose membrane 
cellulari. Successivamente, il principio attivo deve essere trasportato nei vasi della 
pianta e distribuito all’interno delle cellule. Per svolgere al meglio questo percorso, la
sostanza deve avere prima di tutto un’elevata solubilità lipidica (penetrazione dello strato 
di cera e membrane cellulari), oltre a una buona solubilità in acqua (trasporto nei vasi 
della pianta e ridistribuzione all’interno delle cellule).

Queste caratteristiche di Xemium® possono essere riassunte con il termine “mobilità”.  
Xemium® è caratterizzato da un effetto “camaleonte”, effetto che conferisce al principio 
attivo la capacità di disporre della molecola spazialmente, in funzione dell’ambiente in 
cui si trova (necessità di elevata solubilità in acqua o nelle sostanze grasse/cere).
La solubilità lipidica consente la massima permeazione delle membrane, mentre la 
solubilità in acqua permette un rapido trasporto all’interno della pianta.
Oltre all’elevato assorbimento e all’elevata capacità distributiva, Xemium® è altamente
mobile nella struttura del fungo. Chiave per un effetto curativo ottimale e per una 
protezione completa dei Cereali.
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L’elevata solubilità lipidica di Xemium® si traduce 
in un efficiente assorbimento della sostanza attiva 
grazie al rapido attraversamento degli strati 
cerosi e delle membrane cellulari. 

L’alta solubilità in acqua di Xemium® si traduce in un’eccellente 
mobilità della sostanza attiva grazie alla rapidità di trasporto nei 
vasi e alla redistribuzione ottimale nelle cellule.

Solubilità eccezionale Eccezionale controllo delle malattie e lunga protezione

L’eccellente mobilità di Xemium® ne migliora notevolmente l’attività curativa. 
Infatti, le aree infette della pianta possono essere raggiunte molto velocemente e, quindi, 
le infezioni vengono rapidamente bloccate.

Xemium® è efficace contro tutti gli stadi di sviluppo del fungo, sia esterni, che interni 
della pianta, anche in condizioni di infezioni ben radicate negli strati più profondi dei 
tessuti cellulari.

Inoltre, Xemium®, inibendo la sporulazione, riduce la possibilità di nuove infezioni, 
condizione primaria per una pianta sana e vitale.

Eccellente controllo di Septoria tritici in tutti gli stadi di sviluppo del fungo
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Germinazione della spora

Effetto protettivo dovuto 
alla sostanza attiva depositata in superficie

Effetto curativo dovuto all’eccellente mobilità

Penetrazione Micelio latente Formazione dei picnidi Sporulazione

Micelio di Septoria tritici sulla foglia
(foto al microscopio)
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Eccellente distribuzione e protezione delle parti non trattate

Xemium®

SDHI 1

SDHI 2

SDHI 3

zona non trattata zona trattata zona non trattata

Per effetto della sua sistemia, Xemium® garantisce un’elevata protezione anche nelle zone 
della pianta non trattate direttamente. In questo modo, Xemium®, combinando un rapido 
controllo di patogeni con una protezione preventiva completa, garantisce un’elevata sanità 
dell’intera pianta.

Lunga persistenza d’azione

Oltre a una difesa tempestiva e completa da un’iniziale attacco fungino, è importante che le 
colture rimangono sane e vitali il più a lungo possibile. Xemium® può garantire tale efficacia 
nel tempo. Quello che rende speciale Xemium® è, infatti, la sua capacità di formare depositi 
di sostanza attiva sulle foglie. Dopo che la soluzione distribuita si è asciugata, Xemium® 
forma dei cristalli stelliformi di principio attivo sulla superficie fogliare che si ancorano allo 
strato ceroso, resistendo così all’eventuale dilavamento causato dalle precipitazioni. Questi 
depositi di Xemium® si ancorano alla pianta omogeneamente, indipendentemente dalle 
condizioni atmosferiche, e garantisco una prolungata persistenza d’azione. In presenza di 
umidità, i cristalli stellati rilasciano della sostanza attiva, assicurando una durata protezione 
dei Cereali.

Xemium® in forma di cristalli
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Nuovi standard contro tutte le fitopatie più importanti dei Cereali

La mancanza di tempo, unita a situazioni atmosferiche critiche, richiede soluzioni che 
offrano un grado elevato di flessibilità e sicurezza, proteggendo le colture il più lungo 
possibile nel tempo.

A tale proposito, Librax® offre un’azione duratura, molto sicura, grazie all’accumulo di 
sostanze attive che si fissano in depositi sulle foglie dei cereali. Questi depositi rilasciano 
il principio attivo in modo uniforme, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, e 
sono fondamentali per ottenere coltivazioni che rimangono pulite a lungo, garantendo un 
raccolto di qualità e ottime rese.

Attività di Librax® nei confronti della fusariosi della Spiga.
Media di tre prove effettuate da BASF – Ricerca e Sviluppo – nel biennio 2010 -2011 Italia
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Rilievo effettuato a BBCH 73/75
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Protezione e produzioni garantitePosizionamento tecnico

In funzione delle malattie fungine da controllare, è possibile intervenire con 
Librax® dalla fase di accestimento a quella di fine fioritura. Per ottenere i massimi 
benefici in termini di qualità e quantità utilizzare il prodotto in abbinamento con 
un seme conciato Systiva®. Azione duratura

La sua azione duratura offre maggiore sicurezza,
anche in condizioni atmosferiche critiche. Infatti, grazie 
alla formazione di depositi di sostanze attive, il principio 
attivo viene rilasciato in modo uniforme nel tempo

Spettro di azione
L’efficacia ad ampio spettro e la sua affidabilità contro 
tutte le fitopatie consente una protezione completa 
contro le malattie dei Cereali a Paglia

Resistenza 
al dilavamento

La combinazione della lotta alle malattie comporta la 
riduzione dei rischi di un calo della produzione

Produzione sicura Grazie alla sua versatilità d’impiego, può essere 
utilizzato lungo l’intero periodo di applicazione

Soluzione completa
Una soluzione completa contro tutte le malattie dei 
Cereali a paglia in una formulazione pronta per l’uso che 
semplifica l’utilizzo nella lotta contro le malattie fungine

Accestimento

Librax®

Levata Foglia
a bandiera Botticella Fioritura Maturazione

   Systiva®



AGROFARMACO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE A BASE DI FLUXAPYROXAD E METCONAZOLO, N. REGISTRAZIONE 15500. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI 
FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL’USO LEGGERE L’ ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE ED I SIMBOLI DI PERICOLO NELLE ISTRUZIONI PER L’USO.

con XEMIUM®

Nome prodotto Librax®

Composizione 62,5 g/l Fluxapyroxad + 45 g/l Metconazolo

Formulazione Emulsione concentrata

Registrazione N° 15500 del 04 - 03 - 2015

Colture Frumento tenero e duro, Triticale, Orzo

Confezione Tanica da 5 litri

Coltura Patogeni controllati Dose d’impiego (L/ha) Numero di applicazioni

Frumento tenero e duro,

Triticale

Septoria, Oidio, Ruggine 
bruna, Fusariosi

2 2

Orzo
Ruggine bruna, 

Maculatura, Rincosporiosi
2 2


