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• Composizione: 250 g/l picoxystrobin
• Formulazione: sospensione concentrata (SC)
• Confezione: bottiglia da 1 litro (x 12)

tanica da 5 litri (x4)
• Classificazione: NC

N pericoloso per l’ambiente
• Registrazione: in attesa di registrazione
• Colture registrate: frumento (tenero e duro) e orzo
• Malattie controllate: septoria, ruggini, oidio, nerume, 

elmintosporiosi, rincosporiosi
• Numero applicazioni: 2 per anno (da inizio levata fino a fioritura)
• Volume acqua: 200-500 litri/ha
• Intervallo di sicurezza (PHI): 35 giorni su frumento e orzo
• MRL’s EU su frumento: 0,05 mg/kg

• Dose di utilizzo: 1 litro/ha

Le caratteristiche di DuPont Acanto®



Acanto® e’ un nuovo fungicida a base di picoxystrobin ch e permette un 
superiore controllo delle malattie fogliari del frumento e dell’orzo grazie ad 
una particolare capacita’ di distribuirsi sia all’interno che all’esterno delle
piante trattate

Diffusione del prodotto dopo il trattamento

1. Movimento translaminare: 
Acanto® si diffonde dalla 
superficie fogliare trattata 
attraverso le cellule verso la 
superficie fogliare opposta.

2. Sistemia locale: Acanto®
scorre nel sistema vascolare della
pianta con movimento acropeto, 
raggiungendo i tessuti della
parte apicale.



3. Ridistribuzione in fase di
vapore: piccole quantita’ di
principo attivo si
ridistribuiscono come vapore, 
raggiungendo parti vegetali
prossime a quelle interessate
dal trattamento.

Diffusione del prodotto dopo il trattamento



4. Diffusione nello strato ceroso: grazie ad una forte affinita’ con le cere
della pianta, Acanto® si distribuisce uniformemente sulle parti verdi

Diffusione del prodotto dopo il trattamento



5. Ridistribuzione assiale: 
l’accumulo di Acanto®
all’ascella delle foglie
garantisce un deposito
di principio attivo utile 
per entrare nei tessuti
delle nuove foglie in 
formazione.



Le prove di efficacia con Acanto ®
negli anni 2009 -2010-2011
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Controllo su Septoria tritici
Media di 10 prove, anni 2010-2011

Testimone non trattato: 40,8% superficie fogliare c olpita

Efficacia su Septoria spp.



Efficacia su ruggini

Controllo su Puccinia spp . su foglia 
Media di 2 prove 2009

Una applicazione in T2
TNT: incidenza 95%, severita' 49,2%
cv. Frumento tenero Serio e Bologna

84.0%

78.7%
82.1%

72.1%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

Acanto®  1  l/ha Triazolo 0,8 l/ha            

% Controllo Severita' % Controllo Incidenza



Efficacia su oidio

Prova GZ, localita' Serra dei Conti (AN) 
% di controllo di Acanto ® su Erisiphe graminis s u foglia 

Rilievo del 1/6/2011
T1: 7 aprile, T2: 9 maggio 

TNT: incidenza 21% Severita' 14.5%
cv. Frumento duro Saragolla
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L’incremento produttivo
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Proposta tecnica DuPont per il controllo delle patologie fungine
della parte aerea di frumento ed orzo

Acanto®
1 litro/ha

septoria
ruggine gialla

oidio

T1
• la migliore strobilurina per il T1

• ottima efficacia sulle malattie

• massima stimolazione
fotosintetica



Proposta tecnica DuPont per il controllo delle patologie fungine
della parte aerea di frumento ed orzo

Acanto®
1 litro/ha

T1 T2

Brek Duo
2-2,25 l/ha

Acanto® e Brek Duo, 
la linea di difesa DuPont

completa ed efficace
dall’inizio alla fine del ciclo

di frumento ed orzo



…riassumendo Acanto®:

• prodotto altamente efficace sulle malattie target

• strobilurina nuova per il mercato italiano

• biocinetica unica e innovativa

• resistente al dilavamento

• miscibile con altri agrofarmaci

• stimolatore attivita’ fotosintetica

• ottimo profilo eco-tossicologico

• ideale per i disciplinari di molini, stoccatori, trasformatori, 

pastifici

• completa l’offerta DuPont nella difesa fungina dei cereali



Grazie per 
l’attenzione !


