Vantaggi di Acanto

®

Acanto® è un fungicida innovativo sviluppato da DuPont, per una protezione professionale e
sostenibile contro le malattie che attaccano il riso.
Acanto® offre un’efficacia uniforme e di alto livello, che aiuta il riso a raggiungere il suo massimo
potenziale sia a livello di qualità che di resa del raccolto, contribuendo così a migliorare la
redditività della coltura.
Acanto® è affidabile e facile da usare, ed è un fungicida con un profilo ottimale adatto alle
strategie di controllo integrato delle malattie
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DuPont Acanto :
efficacia superiore per
la difesa del riso.
™
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Fungicida

Il controllo delle malattie fogliari del riso
per un raccolto di successo.

DuPont Acanto®
TM

Acanto® è un fungicida a base di picoxystrobin che permette un superiore controllo delle malattie fogliari
del riso grazie ad una particolare capacità di distribuirsi sia all’interno che all’esterno delle piante trattate.
Composizione:

250 g/l picoxystrobin

Formulazione:

Sospensione Concentrata (SC)

Confezione:

Bottiglia da 1 litro (x 10)
Tanica da 5 litri (x 4)

Registrazione:

Min. Sal. n°14818 del 21.12.2011

Classificazione CLP:
ATTENZIONE

Malattie controllate:

Brusone ed Elmintosporiosi

Int. di sicurezza (PHI):

Su riso 35 giorni

Dose di utilizzo:

1 litro/ha

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

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

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

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

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

Sintomi caratteristici dell’attacco di Brusone

Sintomi caratteristici dell’attacco di Brusone

Caratteristiche di Acanto

Timing applicativo di Acanto®

®

Caretteristiche del prodotto

Intervenire in botticella con
DuPont™ Acanto® a 1 litro per ettaro

Benefici per l’agricoltore

Elevata efficacia su Brusone ed Elmintosporiosi

La pianta non perde il suo
potenziale produttivo

Specifica capacità di muoversi all’interno
ed all’esterno delle piante trattate

Controllo delle malattie anche nelle parti
della pianta dove è più difficile
raggiungere il bersaglio

Miscibile con altri agrofarmaci
(erbicidi, fungicidi ed insetticidi)

Risparmio di tempi e costi

Rapidamente assorbito dalla vegetazione

Non viene dilavato dalle piogge
successive al trattamento

Si scioglie velocemente nella botte

Filtri, ugelli ed attrezzature di
distribuzione sempre puliti ed operativi

Effetto rinverdente sulla coltura trattata
(“green effect”)

La pianta lavora correttamente fino alla fine
del suo ciclo (non c’è ritardo nella maturazione)

Stimolatore dell’attività fotosintetica
della pianta

Maggiori produzioni con migliori
parametri qualitativi

BBCH: 13
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Resistenza di Acanto® al dilavamento ed elevate temperature

Resistenza al dilavamento. Assorbito molto
velocemente (2 h) Si lega alle cere della foglie

Temperatura durante il trattamento.
Applicabile con qualsiasi temperatura.
Non ci sono cali di efficacia
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L’efficacia di Acanto®
Acanto® ha ampio spettro d’azione contro le più gravi malattie dell’apparato fogliare del riso.

Efficacia su Brusone: percentuale di controllo sulla pannocchia (2015)
88.8

86.9

82.2

% di controllo

79.4

% danno
10.7

Acanto®
1 l/ha
(T1)

Triciclazolo
600 g/ha
(T1)

Triciclazolo
300 g/ha e
Triciclazolo
300 g/ha
(T1 e T2)

Azoxystrobin
1 l/ha
(T1)

Testimone
non trattato

Efficacia su Brusone: percentuale di controllo su foglia a bandiera (2016)
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Efficacia su Brusone ed Elmintosporium, produzione t/ha (2015)
6.54

6.73

6.84

t/ha

5.59

Acanto®
1 l/ha
(T1)

Triciclazolo
600 g/ha
(T1)

Triciclazolo
300 g/ha e
Triciclazolo
300 g/ha
(T1 e T2)
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Azoxystrobin
1 l/ha
(T1)

Testimone
non trattato

71

% di controllo

6.99

% danno
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Acanto®
1lt/ha e
Triciclazolo
0.3 kg/ha
(T1 e T2)

Azoxystrobin
1 lt/ha e
Triciclazolo
0.3 kg/ha
(T1 e T2)

Azoxystrobin
+
Difeconazolo
1 lt/ha e
Triciclazolo
0.3 kg/ha
(T1 e T2)

Acanto®
1 lt/ha
+
Triciclazolo
0.6 kg/ha
(T1)

Azoxystrobin
1 lt/ha
+
Triciclazolo
0.6 kg/ha
(T1)

Testimone
non trattato

