
FONTELIS® E LE LINEE FUNGICIDI 

PER LA PROTEZIONE DELLE 

COLTURE ORTICOLE 

Coltivare orticole di qualità è molto difficile e nel contempo
limitarne i costi di produzione è ancora più complesso.
La gestione ottimale dell’impresa e delle colture 
è una grossa sfida per un’azienda agricola.



Linee fungicidi per la protezione delle orticole

Antiperonosporici sulle colture orticole

Prodotto Sostanza attiva

Curzate® Cimoxanil 20%

Curzate® 60 WG Cimoxanil 60%

Curzate® M Cimoxanil 4% +Mancozeb 40%

Curzate® R WG Cimoxanil 4.2 % + Ossicloruro rame 39.75%

Curzate® System Cimoxanil 4% + Fosetil-AL 60%

Dithane®  DG Neotec Mancozeb 75%

Dithane® M-45 Mancozeb 80%

Equation® Pro Cimoxanil 30% + Famoxate 22.5%

Zorvec™ Enicade® NTec Oxathiapiprolin 10% + Amisulbrom 20%

Zorvec™ Epicaltrin® Tia Oxathiapiprolin 10 % + Cimoxanil 30 % 
+ Famoxate 22.5%

Un’ampia gamma di fungicidi per il controllo della peronospora è sempre più 
importante per gli agricoltori perchè li mette nelle migliori condizioni di coltivare le 
diverse colture orticole. L’obiettivo principale dell’agricoltore è quello di raggiungere 
ottimi standard qualitativi con un aumento della profittabilità. Corteva Agriscience™ 
propone diverse soluzioni per la peronospora andando incontro alle esigenze degli 
imprenditori agricoli.

2 trattamenti consecutivi a partire dallo 
stadio di emergenza della coltura ad 

intervallo di 7 gg scegliendo tra:

 Curzate® + prodotto di contatto

Curzate® 60 WG + prodotto di contatto

Curzate® M

Curzate® System + Dithane™

2 trattamenti consecutivi 
ad intervallo di 7 giorni 

scegliendo tra:

Curzate® R WG 

Equation® Pro 

Chiudere la difesa con 
2 trattamenti consecutivi 

con Biocupro

3 trattamenti  consecutivi a partire 
dallo stadio di sviluppo vegetativo a 

intervallo di 10 gg seguendo
 il seguente ordine:

2 appl. con Zorvec Enicade® NTec
e

1 appl. con Zorvec Epicaltrin® Tia

Patata: linea di difesa antiperonosporica

Le strategie di Corteva per la peronospora sulle colture orticole

E` sempre più importante applicare strategie preventive di difesa antiperonosporica  
per consentire agli agricoltori di arrivare a livelli eccellenti di controllo sia su foglie 
che su frutto. Una strategia di difesa va condotta a partire dall’inizio dello sviluppo 
vegetativo della coltura fino agli stadi fenologici di pre-raccolta per consentire agli 
orticoltori di ottimizzare le produzioni. 



2-3 trattamenti consecutivi 
ad intervallo di 7 giorni 

scegliendo tra:

Curzate® 60 WG 
+ prodotto di contatto 

Curzate® R WG

2 trattamenti  consecutivi 
a partire da 5-6 gg dal trapianto

Zorvec Enicade® NTec 

Lattughe in pieno campo: linea di difesa antiperonosporica

Pomodoro da industria: linea di difesa antiperonosporica

2 trattamenti consecutivi a partire 
dallo stadio di emergenza della 

coltura ad intervallo di 7 gg 
scegliendo tra:

 Curzate® 
+ prodotto di contatto

Curzate® 60 WG 
+ prodotto di contatto

Curzate® M

Curzate® System 
+ Dithane™

2 trattamenti consecutivi 
ad intervallo di 7 giorni 

scegliendo tra:

Curzate® R WG 

Equation® Pro 

Chiudere la difesa con 
2 trattamenti consecutivi 

con Biocupro

3 trattamenti  consecutivi a partire 
dallo stadio di sviluppo vegetativo a 

intervallo di 10 gg seguendo 
il seguente ordine:

2 appl. con Zorvec Enicade® NTec
e

1 appl. con Zorvec Epicaltrin® Tia



Fontelis®: l’antibotritico e antisclerotinia sulle colture orticole

Fontelis® a base di penthiopyrad, molecola appartenente alla famiglia chimica degli 
Inibitori dell’enzima Succinato Deidrogenasi (SDHI). Penthiopyrad appartiene quindi al 
gruppo 7 del FRAC (Fungicide Resistance Action Commitee).
Fontelis® è dotato di un’elevata attività biologica nei confronti di numerosi funghi 
patogeni tra cui Botrite e Sclerotinia, che ogni anno determinano pesanti riduzioni di 
resa e scadimenti qualitativi della produzione.
A livello molecolare, penthiopyrad possiede una caratteristica peculiare, definita anello 
di Tiofene, in grado di garantire la penetrazione rapida della sostanza attiva all’interno 
della cellula del fungo patogeno, portandola alla degenerazione.
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Struttura chimica di penthiopyrad

Anello di Tiofene

Fontelis®: i principali vantaggi

Fontelis®: posizionamento tecnico

Al fine di ridurre al minimo le perdite di produzione provocate dalla Sclerotinia e Botrite 
è necessario intervenire preventivamente ed è proprio questo il posizionamento ideale 
di Fontelis® che, nella fase di sviluppo, inserito in una strategia di difesa come primo 
trattamento, si è dimostrato costante e altamente performante, attestandosi a livelli 
superiori rispetto ai prodotti di riferimento.  
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Ampio spettro di attività sulle principali malattie causanti marciumi
Eccellente attività preventiva  
Rapida penetrazione nei tessuti vegetali, movimento translaminare e sistemia 
acropeta locale. 
Buona resistenza al dilavamento e ottima ridistribuzione sulle foglie
Compatibilità con la maggioranza degli agrofarmaci utilizzati in orticoltura
Ottima selettività su pronubi ed insetti utili
Tante colture in etichetta
Ottimo profilo residuale
Inserito in tutti i disciplinari

Fontelis®



Coltura Patologia Dose ad 
ettaro Vol. Acqua

N. max 
di tratt./

anno

Int.
sic.
gg.

Cetriolo in pieno campo Botrytis cinerea, Sclerotinia spp., 
Sphaeroteca fuliginea 2,4 L/ha 500 - 1200 L/ha 1 3

Cetriolo in ambiente 
protetto Botrytis cinerea, Sclerotinia spp. 2 L/ha 500 - 1000 L/ha 2 3

Pomodoro e melanzana 
in pieno campo Botrytis cinerea, Sclerotinia spp. 2,4 L/ha 500 - 1200 L/ha 1 3

Pomodoro e melanzana 
in ambiente protetto Botrytis cinerea, Sclerotinia spp., 2 L/ha 500 - 1000 L/ha 2 3

Peperone in ambiente 
protetto Botrytis cinerea, Sclerotinia spp., 2 L/ha 500 - 1000 L/ha 2 3

Lattughe*, Dolcetta o 
Valerianella, Barbarea, 
rucola, bietola da foglia 
e costa, spinacio

Botrytis cinerea, Sclerotinia spp., 1,5 L/ha 200 - 1000 L/ha 1 7

Fragola in pieno campo 
e ambiente protetto Botrytis cinerea 0,9 L/ha 200 - 1000 L/ha 1 3

*lactuca sativa: Lattughe iceberg/lollo bionde/lollo rosse - Lattughe da taglio/lattughine - Lattughe a cappuccio 
ricce/lattughe Batavia - Lattughe romane

Fontelis®: le colture di etichetta

Antioidici su orticole

Molte colture orticole sono sensibili all’oidio, è quindi indispensabile avere a disposizione 
diverse soluzioni tecniche adatte nei vari stadi fenologici e periodi dei cicli colturali. 
Corteva Agriscience™ viene incontro a questa esigenza degli agricoltori proponendo 
una vasta gamma di antioidici caratterizzati da elevata efficacia e flessibilità di 
impiego. 

Prodotto Sostanza attiva

Karathane™ Star Mepthyldinocap 350 g/L

Lidal® Tetraconazolo 40 g/L

Simitar™ EVO Fenbuconazolo  25 g/L

Thiocur™ 20 EW Miclobutanil  200 g/L

Thiamon® 80 Plus Zolfo 80%

FUNGICIDA



FUNGICIDA

Visita il sito corteva.it
UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE 

LE ETICHETTE PRIMA DELL’APPLICAZIONE. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Per la composizione e numero di registrazione 
si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. ® ™ Marchi registrati di DuPont, 
Dow AgroSciences e Pioneer e compagnie affiliate o loro rispettivi proprietari. © 2020 Corteva.


