
Contro la peronospora il 
nuovo principio attivo per la 
produzione integrata

Maggior protezione del grappolo

Resistenza al dilavamento

Utile nelle strategie di gestione della
resistenza

Alta fl essibilità nella dose ed epoca 
d’intervento

Pratica formulazione liquida

Ammesso in Lotta Integrata



Lo specialista contro la peronospora della vite

Principio Attivo: Cyazofamid
Il Cyazofamid, principio attivo del Mildicut, è una 
nuova molecola and azione antiperonosporica frut-
to della ricerca ISK. Unico rappresentante della 
famiglia chimica dei cianoimidazoli, si caratteriz-
za per il suo meccanismo d’azione esclusivo e che 
non presenta resistenza incrociata con altri pro-
dotti oggi presenti sul mercato. Agisce a livello del 

complesso mitocondriale III fi ssandosi sulla faccia 
interna del citocromo b e bloccando il trasporto 
degli elettroni nella catena respiratoria (Quinone 
Inside Inhibitor). La spiccata azione preventiva del 
cyazofamid contro la peronospora ne fa un partner 
ideale nei programmi di gestione dell’insorgenza 
delle resistenze.
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ATTIVO SU DIVERSI STADI DEL CICLO DELLA PERONOSPORA

Zoopore 
bifl agellate

Arresto della mobilità

Infezione della foglia: 
Macchia d’olio

Infezione del 
grappolo

Produzione di 
sporangi (spo-
rocisti) pagina 
inferiore della 
foglia e giovani 
grappoli 

Riproduzione sessuata, 
formazione dell’oospora 

(stadio invernale)

Oospora entro i tessuti 
della foglia

Oospora svernante

Macroconidio
sviluppatosi 
dall’oospora

Inibizione della
liberazione

Liberazione 
delle spore 

Austori

Germinazione delle spore e 
penetrazione

Inibizione della 
germinazione

Riduzione della sporulazioneZoospore 
differenziate 

entro sporocisti

Sito d’azione del cyazofamid :

Azione di MILDICUT 
in testo in rosso

Il principio attivo di contat-
to, cyazofamid, è ottimiz-
zato in una formulazione 
per cui il prodotto agisce 
come fosse sistemico. 
Il formulato esalta le 
qualità fungitossiche 
del cyazofamid, ga-
rantendo la protezio-
ne della nuova vege-
tazione sino a 12-14 
giorni. Il cyazofamid 
infatti è in grado di 
legarsi all’interno del-
la parte trattata asse-
condando in particolare 
l’accrescimento degli acini 
e garantendo una protezione 
ottimale del grappolo dalla perono-
spora larvata.

UNA SPECIALE FORMULAZIONE



Lo specialista contro la peronospora della vite

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MILDICUT Standard

max

min

media

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MILDICUT Standard

max

min

media

Mildicut 4,5 l/ha - Intervallo 14 gg

SELETTIVITÀ INSETTI AUSILIARI
Mildicut si è dimostrato selettivo nei confronti dei più 
importanti insetti benefi ci, tra cui:

1. Chrysoperla carnea (predatore di diversi insetti)
2. Aphidius colemani (parassita di afi di)
3. Typhlodromus piri (predatore di tétranycus)
4. Aleochara bilineata (predatore di ditteri)

*IMPORT TOLERANCE
I vini prodotti con uve difese da Mildicut 
sono esportabili anche in USA.

SELETTIVITÀ VITE, VINO & UVA DA 
TAVOLA
Numerose prove hanno dimostrato la selet-
tività di Mildicut sia nei confronti della vite 
che del processo fermentativo. Il prodotto è 
selettivo su tutte le varietà di uva da tavola.
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Foglie Grappoli

Controllo Peronospora Vite

Prove uffi ciali di campo condotte in condizioni di alta 
pressione della malattia (brumizzazione e inocula-
zione artifi ciale) in buona pratica sperimentale da 
centri di saggio autorizzati (Dir 91/414).   
Media di 8 prove eseguite in Italia e Francia nel bien-
nio 2004-2005.  Standard utilizzati per il confronto: 
miscele di principi attivi di contatto e sistemici. 

NB l’intervallo di applicazione prescelto è sta-
to volutamene mantenuto a 14 gg per verifi ca-
re l’effettiva persistenza d’azione dei prodotti 
testati in condizioni di alta pressione perono-
sporica.



Nuovo fungicida antiperonosporico per la vite

Belchim Crop Protection Italia Spa 
Piazza Salvemini, 7 - 35131 Padova 
Tel 049 664449 - Fax 049 8219507
e-mail belchim.italia@belchim.com

Mildicut® : marchio registrato Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, Giappone 
Belchim Crop Protection :  Licenziatario Europeo 

Un prodotto di:

                                          Europe S.A.

Registrazione Ministero della Salute N. 
12453 del 15-12-2004

Prima dell’ uso leggere l’etichetta.

Principio attivo 25 g/l Cyazofamid

Formulazione Sospensione concentrata

Dose 3,5-4,5 l/ha (350-450 ml/hl)

Indicazione d’uso Fungicida contro peronospora della
 vite (Plasmopara viticola)

Trattamenti  Massimo 4 per stagione

Intervallo pre raccolta 21 giorni

Prescrizioni Applicare il prodotto a non meno di
 5 metri dai corsi d’acqua

Confezione Taniche di plastica da 1 Litro e 10 Litri

Classe tossicologica Non classifi cato. 
 Manipolare con prudenza

Raccomandazioni per lo stoccaggio Non conservare a temperature 
 prossime o inferiori a zero gradi

Profi lo del Prodotto

RACCOMANDAZIONI AGRONOMICHE
Mildicut è un prodotto fl essibile che, in alter-
nanza con altri principi attivi disponibili, si 
presta alle applicazioni preventive in un periodo 
relativamente ampio: dalla fi oritura, sino ai 
trattamenti di chiusura con il rame.
La straordinaria effi cacia e la resistenza alla 
dilavabilità proprie del cyazofamid, ne fanno 
un principio attivo effi cace nella protezione 
delle foglie ma soprattutto del grappolo a 
partire dall’allegagione.   

Si consigliano almeno due trattamenti suc-
cessivi in alternanza con altri prodotti a diver-
so meccanismo d’azione. In caso di moderata 
pressione peronosporica è suffi ciente la dose in-
feriore (3,5 l/ha) con un intervallo di 10 giorni. 
All’aumentare della pressione della malattia ele-
vare la dose sino a 4,5 l/ha. Tale pratica conferi-
sce 2-3 giorni di maggiore fl essibilità aumentando 
gli intervalli di applicazione sino a 12-13 giorni.

PRESSIONE MODERATA

ALTA PRESSIONE
10 gg

10 gg

2-3 gg

3,5 l/ha

4 - 4,5 l/ha fl essibilità

MILDICUT è miscelabile con i più comuni prodotti fi tosanitari usati in viticoltura.
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