




Difesa e nutrizione della vite da tavola obiettivo qualità  

Le nuove soluzioni offerte nell’ambito  
della difesa e della fertilizzazione  

dell’uva da tavola 

Rimini, 15 settembre 2016 

http://www.informatoreagrario.it/




Il nuovo antibotritico per la difesa della vite 



SCHEDA TECNICA 



MECCANISMO DI AZIONE 

Il meccanismo di azione primario 
consiste nella disgregazione della 
membrana cellulare del fungo 
patogeno  

Siti di Azione:  
Ife, Miceli, Conidi, Spore  
Tubuli germinativi FRAC 46 target site F7 



TECNOLOGIA FORMULATIVA 

 

é l’innovativa tecnologia di incapsulazione che 
promuove la sospensibilità dei 3 principi attivi di 
3LOGY senza l’ausilio di solventi.  



POSIZIONAMENTO 

DOSE: 4 L/ha 
3LOGY può essere impiegato fino a 4 volte durante l’epoca di 
maturazione e raccolta, con 7 giorni di intervallo di sicurezza su vite 
da tavola e 3 giorni su vite da vino  



3LOGY e le filiere 

• Eugenolo, Geraniolo e Timolo sono esenti da Limiti Massimi 
di Residuo perché inseriti nell’allegato IV del Regolamento CE 
396/2005 

  
• Nelle numerose prove effettuate i residui                                  

dei 3 terpeni risultano essere sempre al di sotto                     
del limite di determinazione analitica.  



 



3logy su uva da tavola: Selettività  

Italia     (5)  
Pizzutella    (1) 
Michele Palieri  (2) 
Crimson Seedless   (1) 
Red Globe                                   (1) 
    
Sugraone             2016 
Black Magic                             2016 
Mystery-Millenium            2016 
Arra 13               2016 
 



3logy su uva da tavola: Selettività  

 TEST   3LOGY 4l/ha (2)  3LOGY 8l/ha (2) 

Agroservice 



3logy su uva da tavola: Panel Test   



3logy su uva da tavola: Panel Test   
CRSFA e DiSSPA-UNIBA 



CARATTERISTICHE DI 3LOGY 

• Nuovo meccanismo di azione 

• Elevata efficacia 

• Flessibilità di impiego anche post evento infettivo 

• Esente da Limiti Massimi di Residuo 

• Nessun impatto sulla vinificazione e bouquet 
aromatico 

• Inserito nei disciplinari di produzione 
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Amplificazione del 
segnale 

    Incremento  attività  
    fisiologica e processi  
    biochimici 

Applicazione 
fogliare 

Reazione della pianta  

Crescita, 
produzione e 

qualità  

Benefici sulle 
piante 

PROTEINE HARPIN    Recettori 

PROTEINE HARPIN    



PROHEND: 1% αβ proteine Harpin 

Coltura Dose Fasi Numero 
interventi 

Intervallo Risultato  

Vite da 
tavola 

400 
g/ha 

Da 1° acino 
invaiato 

2-3 in funzione 
della varietà 

 7 gg Colorazione  e 
valore 
commerciale 

Vite da 
vino 

75-100 
g/ha 

In pre-chiusura 
grappolo, 
invaiatura e 
pre-raccolta 

3  Equilibrio tra 
maturazione 
tecnologica e 
fisiologica 



Anticipa e aumenta intensità ed uniformità di colorazione dell’uva 
 

Riduce il numero di passaggi necessari alla raccolta 
 

Massimizza la resa e la qualità commerciale  
 

Garantisce l’accesso ai mercati  
 



Testimone 
non trattato  






