Botector®
BOTECTOR: MECCANISMO D’AZIONE

Guarda il video:
“Meccanismo d’azione di BOTECTOR”
www.youtube.com/watch?v=0FFLtjNSaaQ

Le microlesioni presenti sulla superficie della pianta forniscono una naturale via di accesso per la botrite (Botrytis cinerea).
Queste fessure vengono immediatamente colonizzate dopo
l’applicazione del microrganismo selezionato (Aureobasidium
pullulans)

La rapida proliferazione dell’Aureobasidium pullulans consuma i nutrienti disponibili e inibisce così lo sviluppo della
botrite

La microlesione è sigillata dall’Aureobasidium pullulans, che
agisce da scudo naturale e impedisce che la botrytis cinerea
infetti la pianta.
Aureobasidium pullulans
Botrytis cinerea
Immagini: Mengden

RESISTENZA DEI FUNGICIDI A BOTRYTIS CINEREA
I fungicidi chimici possono selezionare ceppi resistenti di patogeno che ne riducono progressivamente l‘efficacia
antibotritica. L‘uso di Botector consente di evitare l‘insorgenza di fenomeni di resistenza.

ANTIBOTRITICO MICROBIOLOGICO

MISCIBILITÀ
I prodotti non miscibili devono essere applicati 3 giorni prima o dopo il trattamento con Botector.

principio attivo

dosaggio (%)

miscibilità
con Botector

Bordoflow new

poltiglia bordolese

0,4

dosaggio minimo

Curame Bordeaux

poltiglia bordolese + cimoxanil

0.6

no

Enervin

initium (ametocratin) +
metiram

0.3

no

Flanker

dimethomorph

0.12

si

Folpet DG

folpet

0.125

no

Idrox 20

idrossido di rame

Kusabi

pyriofenone

Mancozeb plus 75 wg

prodotto
fungicidi

0,227

dosaggio minimo

0,01875

si

mancozeb

0.2

no

Mildicut (SC)

cyazofamid

0.25

si

Ossiclor 20 Flow (SC)

ossicloruro di rame

0.5

dosaggio minimo

Prosper (EC)

spiroxamina

0.05

no

R6albis

fluopicolide + fosetyl Al

0.25

si

Score (EC)

difenoconazol

0.025

no

Sercadis

Fluxapyroxad

0.02

si

Talendo (EC)

proquinazid

0.025

no

Topas

penconazolo

0.025

si

Tutor

poltiglia bordolese+fosetyl-Al

0.5

si

Vivando (SC)

metrafenone

0.02

si

Zolvis 80

zolfo bagnabile

0.4-0.7

si

insetticidi/acaricidi
Delfin

Bacillus thuringiensis spp. kurstaki

0.3

si

Amiprid 200

acetamiprid

0.025

si

Karate Zeon

lambda-cyhalothrin

0.05

si

Laser

spinosad

0.08

si

Masai (WP)

tebufenpyrad

0.025

si

Neem-Azal (EC)

azadirachtine

0.2

si

Prev-AM

olio di arancio

0.1

no

Reldan 2E (EC)

chlorpyrifos-methyl

0.2

no

Runner Sc 240

methoxyfenozide

0.04

si

Steward (EC)

Indoxacarb

Teppeki (WG)

flonicamide

0.14

si

Vertimec

abamectin

0.1

si

Alex pk

fosfito di potassio

0.3

si

Optycal

formiato di calcio

0.375

si

Cloruro di calcio

cloruro di calcio

1

si

MUFFA GRIGIA (BOTRITE)
ANTAGONISTA

no

BARRIERA PROTETTIVA

fertilizzanti

www.manica.com

ALTA EFFICACIA
NESSUN TEMPO DI CARENZA
ZERO RESIDUI
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Botector®

STRATEGIE D’INTERVENTO

ANTIBOTRITICO MICROBIOLOGICO PER LA VITE

EFFICACIA

BBCH 68

BBCH 77

BBCH 85

BBCH 85-89

Fine Fioritura

Pre-chiusura

Invaiatura

Maturazione
Italia, Abruzzo, 2013 (Montepulciano)

APPLICAZIONI

Convenzionale: 2x chimici
Strategia: 1x chimico + 2x Botector

4 trattamenti per stagione, da effettuarsi in 4 differenti stadi fenologici quando c’è rischio di infezione,
nessun tempo di carenza

BBCH 68: Fine fioritura
contro le infezioni latenti e a seconda delle condizioni metereologiche

Strategia I: Biologica

max. 4 x Botector®

BBCH 77: Prechiusura grappolo
contro le infezioni del rachide e degli acini

BBCH 83: Inizio invaiatura
contro le infezioni dell’acino (il naturale sistema immunitario della vite collassa)



nessun residuo da antibotritici chimici



nessun rischio di sviluppo di
resistenze



nessun rischio per operatore e
insetti utili



consigliato in agricoltura biologica

La sostituzione dell’ultimo trattamento chimico con due applicazioni di Botector (per ridurre i residui nel prodotto alla
raccolta) ha portato una notevole riduzione della botrite in
Abruzzo nel 2013.

 riduce il pericolo di sviluppo di
resistenze

Strategia II: Lotta integrata

Austria, Markt Hartmannsdorf, 2016 (Zweigelt)

 riduzione di residui antibotritici

Compatibilità di Botector con idrossido di rame e bicarbonato
di potassio

 più protezione grazie a 4 possibili
applicazioni

BBCH 85-89: Durante la maturazione
contro le infezioni dell’acino (fase più suscettibile)

1 x antibotritico chimico

max. 4 x Botector®

 combatte la botrite alla fine della
fioritura riducendo l’inoculo

RESISTENZA AL DILAVAMENTO

IMPIEGO

Presenza di Aureobasidium pullulans sugli acini di uva

Volume: 0.4 kg/ha da distribuire sulla fascia grappolo
Per un trattamento efficace, trattare la fascia grappolo da entrambi i lati
con circa 3-400 litri per ettaro
Italia, Modena, 2014

Confezione: barattolo da 0.4 kg; scatole da 10 pezzi (4 kg)

Consorzio fitosanitario di Modena

Conservazione: a temperature ambiente (≤20°C) – 9 mesi
in frigo (≤8°C) – 24 mesi

Consiglio:

www.manica.com

Si raccomanda di effettuare una leggera defogliazione nell’area del grappolo e di usare
400L/ha per assicurarsi che Botector aderisca bene alle uve.

La prova condotta nel 2014, annata particolarmente favorevole
allo sviluppo della botrite, ha evidenziato l‘alta efficacia di
Botector in confronto con altri prodotti microbiologici.





Punto zero: popolazioni di Aureobasidium pullulans naturalmente presenti
Pioggia simulata: 20 mm in 5 minuti
Aumento della popolazione di Aureobasidium pullulans
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