
PROFILO DEL PRODOTTO 
• Principio attivo: Trichoderma atroviride ceppo SC1, 1 x 1013 UFC/kg

• Formulazione: Granuli Idrodispersibili (WG)

• Classificazione CLP: nessun pittogramma

• Reg. Ministero della Salute n. 17059 del 31/07/2018

 "L'origine di questa innovazione è frutto della ricerca della Fondazione Edmund Mach e Trentino Sviluppo"

• NO TEMPO DI CARENZA

• NO RESIDUI

• NO TEMPO DI RIENTRO

• NO CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Biological Products for Agriculture

Per il controllo biologico  
del Mal dell’esca della vite  

e dell'Eutipiosi

Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni 
sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportate.

Belchim Crop Protection Italia Spa 
Centro Direzionale Milanofiori - Strada 6 Palazzo N 3   |   20089 Rozzano (MI) 
T. 02 33599422 - 02 33576501   |   F. 02 87152284   |   Email: belchim.italia@belchim.com   |   www.belchim.it

PUNTI DI FORZA

• Buona affinità con il legno

• Rapida colonizzazione

• Protezione prolungata e duratura nel tempo

• Flessibilità di applicazione

• Impiego autorizzato in agricoltura biologica
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Usi autorizzati Dosaggio N. trattamenti/anno Buffer zone

Vivaio 200 g/hl 4 -

Vigneto 200 g/ha 2 5 m
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PER IL CONTROLLO BIOLOGICO  
DEL MAL DELL’ESCA DELLA VITE

Il Trichoderma atroviride ceppo SC1, a differenza degli altri ceppi di Trichoderma presenti 
in commercio è stato isolato dal legno. Questo fa sì che le spore del fungo presentino 
una migliore affinità con il substrato che ne aumenta la capacità di colonizzazione. 

La sua applicazione, tanto in vivaio, durante la produzione delle barbatelle quanto in 
vigneto, sulle ferite di potatura, genera naturalmente una barriera fisica che protegge 
la pianta impedendo l’accesso delle spore degli agenti patogeni.

1 - Colonizzazione del legno
Le spore di T. atroviride SC1 germinano quando entrano in 
contatto con l’acqua utilizzata per il trattamento e si insediano 
sul legno. T. atroviride SC1 cresce più velocemente dei patogeni, 
a cui impedisce l’ingresso nella pianta. 

2 - Sviluppo del micelio 
Il micelio di T. atroviride SC1 penetra molto rapidamente 
nelle ferite di potatura, sviluppandosi nei primi centimetri del 
tralcio. La protezione è quindi garantita dalla sua presenza 
predominante nella zona interessata.
 

3 - Azione enzimatica
Una volta insediatosi, T. atroviride SC1 produce inoltre enzimi litici, 
come cellulasi e proteasi. Questi enzimi degradano e neutralizzano 
le spore dei patogeni presenti.

MECCANISMO D’AZIONE

BELCHIM ITALIA APP :  Basta un touch per entrare nel mondo Belchim

Scopri la nuova App "Belchim Italia" per dispositivi smartphone IOS e Android.

• Catalogo Agrofarmaci
 Aggiornato con tutte le informazioni relative ai singoli prodotti ed un'area  

download per scaricare etichette, volantini e schede di sicurezza.

• News
 Per rimanere aggiornati sulle novità del mondo Belchim.

• Eventi
 Una agenda di appuntamenti visibili nel calendario sempre aggiornato con la 

possibilità di ricevere inviti ad eventi esclusivi

LA PROTEZIONE INIZIA DAL VIVAIO...

Vintec® protegge le barbatelle in vivaio dalle infezioni dei funghi associati al Mal 
dell’Esca.

Il prodotto deve essere applicato durante le fasi della produzione delle barbatelle 
in cui l’attacco degli agenti patogeni del mal dell’esca è maggiormente possibile:

IDRATAZIONE DEL MATERIALE  
VEGETALE PRIMA DELL’INNESTO

STRATIFICAZIONE 

RADICAZIONE

...E CONTINUA IN VIGNETO

     Trattare direttamente le ferite di potatura assicurandosi di coprire bene l’intera 
superficie. È importante assicurarsi che la temperatura ambientale raggiunga i 
10°C per almeno 5 ore consecutive successivamente al trattamento. Questo dà a  
T. atroviride SC1 il tempo sufficiente per svilupparsi e colonizzare la ferita. Temperature 
più basse non uccidono il fungo ma ne rallentano la crescita. 
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