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Merpam 80 WDG
per la difesa del pero

A

più di sessant’anni dalla
sua scoperta, nonché dal
deposito del brevetto, captano rimane tra le sostanze attive che la fanno da padrone nella difesa delle pomacee. Diverse sono
le ragioni di questa sua longevità nei
piani di difesa fitoiatrica: sicuramente il meccanismo d’azione multi-sito (FRAC M4) risulta essere una delle
carte vincenti. Molto spesso, soprattutto nei confronti di ticchiolatura (Venturia
pyrina) e maculatura bruna
del pero (Stemphylium vesicarium), patologie che richiedono grande impegno nella
difesa, si parla di resistenze
e cali di efficacia, specialmente retroattiva, di diversi
gruppi di fungicidi. Captano, a differenza di molecole ad azione mono-sito, presenta il vantaggio di agire sul micelio
compromettendo una o più funzioni
cellulari limitando al minimo l’insorgenza di possibili resistenze.

Adama Italia proprio su questa problematica ha partecipato, in un’ottica di
valorizzazione dei prodotti multi-sito a
maggiore persistenza, alle Giornate fitopatologiche 2016 presentando Merpan®
80 WDG. L’impiego di questo prodotto è
consigliato nelle strategie di difesa preventiva a partire dallo stadio di orecchiette di topo in avanti contro le infezioni primarie, e nei trattamenti estivi
contro le infezioni secondarie e le malattie
di post-raccolta (Gleosporium spp.), fino a un
massimo di 10 trattamenti all’anno.

Le prove
condotte
Adama Italia nel
triennio 2013-2015, al fine di valutare l’efficacia
nei confronti delle infezioni primarie e la
persistenza d’azione di captano, ha condotto diverse prove sperimentali su Abate Fétel, confrontando Merpan 80 WDG
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con i principali standard di mercato.
Le prove sono state eseguite in pieno
campo, in siti caratterizzati da una pressione di attacco sui frutti prossima al
100%, e in ambiente protetto, trattando
preventivamente all’inoculo con spore
di Stemphylium vesicarium, avvenuto dopo 5, 7 e 10 giorni.
Tutti i risultati hanno confermato capacità di controllo dell’infezione e una
persistenza d’azione ottimale di Merpan 80 WDG, validando l’importanza
di captano come strumento di difesa
del pero e delle pomacee in genere.
Infine, oltre a queste ottime performance, va ricordato che Merpan 80
WDG consente il contenimento su pero
di entrambe le principali patologie: ticchiolatura e maculatura bruna e che,
tra i prodotti disponibili sul mercato,
presenta un coefficiente di ripartizione
ottanolo-acqua tale da renderlo maggiormente adeso alle cere e quindi tra
i meno suscettibili al dilavamento. •
Per ulteriori informazioni:

www.adama.com

MANIFESTAZIONI

Bkt protagonista
delle Monster Jam

TRAGUARDO IMPORTANTE

Quando Frank van der Schriek, un allevatore
di Den Hout, ha acquistato uno spandivoltaﬁeno per l’imminente stagione del raccolto
non sapeva che il suo sarebbe stato il numero 100.000 di Lely Lotus. Per l’occasione,
la consegna è stata fatta da Alexander van
der Lely in persona, venerdì 1 aprile 2016.
Si è trattato di un traguardo importante sia
per il produttore sia per l’allevatore. Sono
ormai diversi anni che lo spandivoltaﬁeno
Lely Lotus, con i suoi speciali denti a uncino,
assicura risultati ottimali. Nel suo discorso,
Alexander van der Lely ha sottolineato l’importanza di fornire: «ai nostri clienti mac-

L’agrofarmaco
proposto da Adama
a base di captano è
indicato per la difesa
da ticchiolatura
e maculatura bruna
del pero

La consegna del 100.000° Lely Lotus
chine robuste, di grande capacità e in grado
di assicurare risultati ottimali, perché lavorano sempre sotto la pressione delle condizioni
atmosferiche. Riuscire a raccogliere foraggio
della migliore qualità e in poco tempo per assicurare una buona efﬁcienza alimentare è il
segreto per un ottimo risultato ﬁnale».
Per ulteriori informazioni:

www.lely.com
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Equipaggiati con gli pneumatici speciali Bkt
i giganti Monster Truck si sono dati battaglia
nell’affollatissima arena del Sam Boyd Stadium di Las Vegas, Nevada (Usa) sﬁdandosi
a colpi di freestyle, acrobazie e mirabolanti
evoluzioni. Premi, gadget e intrattenimento
per tutti gli appassionati dello show anche
nell’area Pit Party che si trova all’esterno dello stadio. Tre giornate estreme ad alto tasso di adrenalina durante le quali sono stati
assegnati ai team in gara i titoli più prestigiosi della stagione. Tra questi l’importante
qualiﬁca di Racing Champion, guadagnata
in questa 17ª edizione delle Monster Jam
World Finals® dal pilota Morgan Kane alla
guida di Grave Digger®. I Monster Truck protagonisti della competizione hanno affrontato l’arena delle ﬁnali su BKT Monster Jam
Tire, un prodotto speciale realizzato appositamente per Monster Jam da BKT, sponsor
tecnico ufﬁciale ed esclusivo di pneumatici
della manifestazione.
•••
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