


Previcur Energy

La crescente specializzazione nella produzione di
colture orticole di qualità ha notevolmente favorito
la diffusione di alcune specifiche  patologie fungi-
nee tra le quali assumono notevole importanza i
funghi appartenenti al genere Bremia e Pythium,
che solitamente attaccano le piantine in  semenzaio
o nelle prime fasi di post trapianto, determinando
una grave compromissione della coltura.  Una attenta
e corretta difesa in queste prime delicate fasi del
ciclo colturale è pertanto condizione essenziale per
ottenere produzioni elevate e di qualità. 
Prodotto innovativo, Previcur Energy, è particolar-
mente adatto al controllo di  queste malattie grazie
all’azione sinergica dei suoi componenti attivi, pro-
pamocarb puro e fosetyl puro, che, associati attra-

Previcur Energy è l’ottimale combinazione dei due principi attivi 
propamocarb puro e fosetyl puro, ottenuta attraverso un’innovativa 

e brevettata tecnologia formulativa
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verso un particolare procedimento formulativo bre-
vettato, sfruttano al massimo le loro caratteristiche
di sistemia ed efficacia. La presenza di due principi
attivi a diverso meccanismo  d’azione permette la
migliore gestione del pericolo di insorgenza di
fenomeni di resistenza.

La possibilità di impiego di Previcur Energy anche
attraverso gli impianti di distribuzione a goccia  o
localizzati, rende il prodotto estremamente flessibi-
le, permettendo all’utilizzatore una gestione della
difesa colturale più semplificata ed efficace.

Previcur Energy è, inoltre, perfettamente selettivo
verso le colture sulle quali è autorizzato.

Propamocarb
Legame
idrogeno

Fosetyl

®



Caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche
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Aspetto liquido (limpido)

Odore inodore

Colore avorio

Densità 1,121 g/ml (a 20°C)

Peso molecolare propamocarb = 224,7

fosetil = 354,14

Punto di fusione propamocarb = 64,2°C 

fosetyl = 207-210°C

Pressione di vapore propamocarb = 3,8 x 10-5 Pa a  20°C

fosetyl = < 10-7 Pa a 25°C

Coefficiente di ripartizione propamocarb: -1,27 a pH 7 

ottanolo-acqua (log Pow) fosetyl: -2,1 a pH 7

Acuta orale LD50 ratto > 2000 mg/kg

Acuta dermale LD50 ratto > 2000 mg/kg

Inalatoria non necessaria date le 
caratteristiche 
dei principi attivi

Irritazione cutanea non irritante

Irritazione oculare non irritante

Sensibilizzazione cutanea non sensibilizzante

Formulato

Principi attivi

Tossicità acuta (formulato)

Previcur Energy, registrato come “non classifica-
to”, è sicuro per gli utilizzatori e l’ambiente.
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Meccanismo d’azione

In Previcur Energy l’atti-
vità sistemica e preventi-
va di propamocarb viene
potenziata dall’attività
sempre sistemica e pre-
ventiva di fosetyl, attra-
verso la capacità di que-
sta molecola di favorire
una resistenza indotta
all’interno delle piante.

Le due componenti agiscono nel seguente modo:

Propamocarb
Fungicida ad azione preventiva con meccanismo
d’azione multisito. Agisce interferendo sulla 
formazione della membrana cellulare inibendo lo
sviluppo del micelio. Inibisce inoltre la produzione
e la germinazione delle spore del fungo.

Fosetyl
Il modo d’azione di fosetyl si basa sulla 
combinazione di due fattori:
a - effetto diretto sul fungo, che si esplica, a seguito
di applicazione preventiva, attraverso l’inibizione
della germinazione delle spore e la conseguente
penetrazione del patogeno all’interno della pianta.
Nel caso di interventi curativi si osserva il blocco
dello sviluppo del micelio e della sporulazione;
b - effetto indiretto attraverso la capacità di 
stimolare le difese naturali della pianta, riducendo
la possibilità di infezione da parte del fungo.

L’ottimale combinazione di queste due molecole a
differente meccanismo d’azione, proposta da
Previcur Energy, è la migliore garanzia contro i
rischi di insorgenza di fenomeni di resistenza.

Azione preventiva nei
confronti del patogeno

Previcur Energy impedisce la 
contaminazione della pianta da

parte del fungo, attraverso 
l’inibizione della produzione 
e germinazione delle spore.

Azione sullo sv 
miceliare

Previcur Energy, agen
di formazione della 

cellulare, impedisce lo
del micelio all’interno 

vegetali.

Sistemia acropeta e basipeta
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iluppo

do a livello
membrana
sviluppo 
dei tessuti

Stimolazione delle 
difese naturali

Quando la pianta viene trattata
con Previcur Energy, il fungo, 

trovandosi in uno  stato di stress,
produce numerose sostanze 

enzimatiche che attivano le difese
naturali della pianta.

Blocco dello sviluppo
del fungo

Sempre a seguito del trattamento
con Previcur Energy, le cellule
che si trovano in prossimità del
punto d’infezione necrotizzano,
formando una barriera di cellule

morte che bloccano la progressione
del parassita.

Azione antisporulante

Previcur Energy svolge anche
un’azione antisporulante. 

In questo modo la produzione 
di spore viene bloccata e la 

diffusione del fungo controllata.
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Spettro e siti d’azione

Previcur Energy risulta efficace nei confronti degli
Oomiceti ed in particolare su quelli appartenenti ai
generi Pythium e Bremia: 

Pythium ultimum
Pythium aphanidermatum
Pythium tracheiphilum
Bremia lactucae

Zoospore 
incistate

Infezione della
foglia

Velo
d’acqua

Sviluppo e 
crescita del micelio 

all’interno del 
tessuto vegetale

Foglia infetta

Fruttificazione e
produzione di

sporangi

Disseminazione
degli sporangi

Sporangio

Zoospore
Residui vegetali

contenenti 
zoospore

Germinazione della
zoospora e penetra-

zione del tubo 
germinativo

Contaminazione
della plantula

Germinazione 
delle zoospore e 
penetrazione del

tubetto germinativo 
nell’interno del 

colletto

Il micelio si 
sviluppa 

all’interno 
della pianta

Crescita del micelio
nei tessuti

Plantula distrutta

Fruttificazione e
disseminazione
degli sporangi

Apertura delle
vescicole

e dissemina-
zione delle
zoospore

Zoospore
incistate

Zoospore
germinanti

Sporangi in
germinazione

Sporangi

Plantula infetta

I residui vegetali 
contengono zoospore
incistate che conta-

mineranno la coltura
seguente

Vescicole

Differenziazione
delle

zoospore

Pythium

Siti d’azione 
di Previcur Energy

Siti d’azione 
di Previcur Energy

Bremia
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Non trattato

Risultato del trattamento in semenzaio

A sinistra piantine di pomodoro trattate in vivaio con Previcur Energy. A destra testimone non 
trattato attaccato da Pythium. Si nota l’incremento d’investimento, nonché di sviluppo vegetativo
della parcella trattata.

POMODORO
efficacia su Pythium (infezione artificiale) 

39

61
59

Testimone
(% infezione)

3 ml/m2

Standard
5 ml/m2

8 prove
(anno 2000 - 2002)

2 trattamenti in semenzaio:
A - subito dopo la semina
B - 14-16 giorni dopo il primo

Controllo 13-20 giorni dopo
l’ultimo trattamento

%
 e

ff
ic

ac
ia
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LATTUGA
efficacia su Pythium (infezione artificiale)

42

76

62

Testimone
(% infezione)

3 ml/m2

Standard
5 ml/m2

4 prove
(anno 2000)

2 trattamenti in semenzaio:
A - subito dopo la semina
B - 14-15 giorni dopo il primo

Controllo 13-15 giorni dopo
l’ultimo trattamento

LATTUGA
efficacia su Pythium

8

Testimone
(% infezione)

3 ml/m2

Standard 1

1 prova 
(A.R.S.S.A. Regione Abruzzo)
(anno 2003)

2 trattamenti in semenzaio:
A - Subito dopo la semina
B - 10 giorni dopo il primo

Controllo 5 giorni dopo 
l’ultimo trattamento

Risultati del trattamento in semenzaio

89

54
73

Standard 2

%
 e

ff
ic

ac
ia

%
 e

ff
ic
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ia
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Risultati del trattamento con impianti a goccia o localizzati

ORTICOLE
efficacia su Pythium (infezione artificiale)

25

89
85

Testimone
(% infezione)

2 L/ha

Standard
3 L/ha

22 prove
(anno 2000 - 2003)

2 trattamenti al terreno con
impianto a goccia:
A - subito dopo il trapianto
B - 15 giorni dopo il primo

Controllo 14-30 giorni dopo
l’ultimo trattamento

ANGURIA
efficacia su Pythium (infezione artificiale)

19

80
78

Testimone
(% infezione)

2 L/ha

Standard
3 L/ha

5 prove
(anno 2000 - 2001)

2 trattamenti al terreno con
impianto a goccia:
A - subito dopo il trapianto
B - 15 giorni dopo il primo

Controllo 14-30 giorni dopo
l’ultimo trattamento

%
 e

ff
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ia

%
 e
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ic
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Risultati del trattamento fogliare

LATTUGA
efficacia su Bremia lactucae

47

Testimone
(% infezione)

3 L / ha

Standard 1
2 L/ha

3 prove 
(anno 2000)

2 trattamenti fogliari
a distanza di 10 - 12 giorni

Controllo alla fine del ciclo 
colturale

83
78 80

Standard 2
2.5 L/ha

%
 e

ff
ic

ac
ia

LATTUGA
efficacia su Bremia lactucae

45

Testimone
(% infezione)

3 ml/m2

Standard 1
5 ml/m2

3 prove 
(anno 2003)

2 trattamenti fogliari
a distanza di 10 - 12 giorni

Controllo alla fine del 
ciclo colturale

99 96 93

Standard 2
0,1 ml/m2

%
 e

ff
ic

ac
ia



11

Effetto sullo sviluppo delle piante

Previcur Energy è dotato di un effetto stimolante

sullo sviluppo radicale e sulla vegetazione.

A seguito dell’applicazione di Previcur Energy le

piante manifestano un migliore sviluppo vegetativo,

che si traduce in una complessiva maggior resistenza

alle infezioni fungine ed in una produzione superiore

e di miglior qualità.

Non trattato

Non trattato
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Impiego in semenzaio

Previcur Energy è particolarmente adatto per i trat-
tamenti dei semenzai (superfici destinate al trapian-
to, nonché trattamenti in pre-trapianto delle giovani
piantine).
Previcur Energy si applica alla dose di 6 ml/m2 in
unico intervento alla semina, oppure in due inter-
venti alla dose di 3 ml/m2 ciascuno, alla concentra-
zione di 130-150 ml/hl, il primo alla semina ed il
secondo dopo circa 2 settimane.

Impiego al terreno con 
impianti a goccia o localizzati
Previcur Energy può essere applicato al terreno
attraverso irrigazione con impianti a goccia o con
distribuzione localizzata. Si possono effettuare due
applicazioni, di cui la prima al trapianto e la secon-
da dopo 2 settimane, alla dose di 2-3 L/ha, utiliz-
zando fino a 20.000 L/ha d’acqua, immettendo il
prodotto nella fase finale del turno irriguo.

Questa metodica applicativa rende il prodotto estre-
mamente flessibile e di facile impiego, poiché può
essere utilizzato durante il normale turno irriguo
della coltura, semplificando le operazioni colturali.

Pomodoro Zucchino
Melanzana Lattuga
Peperone Indivia
Melone Radicchio
Anguria Cavolfiore
Cetriolo Cavolo broccolo

Tabacco

Pomodoro Anguria
Melanzana Cetriolo
Peperone Zucchino
Melone

Lattuga

Difesa da Pythium

Trattamenti in semenzaio
(contenitori alveolari, letti di semina)

Trattamenti fogliari

Trattamenti al terreno 
con impianti a goccia 

o con distribuzione localizzata

Colture autorizzate
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Difesa da Bremia

La Bremia della lattuga rappresenta una delle più

temibili malattie per questa coltura. Una difesa pre-

ventiva risulta quindi di primaria importanza.

Previcur Energy, agendo su diversi stadi del ciclo

della malattia, garantisce una protezione assoluta-

mente efficace.

Si possono effettuare 2 trattamenti in vegetazione,

distanziati di 8/12 giorni, alla dose di 2-3 L/ha .

MELONE
efficacia su Pseudoperonospora cubensis (trattamento in semenzaio e in immediato post-trapianto)

58

Testimone
(% infezione)

3 ml/m2

3 L/ha

1 prova (Bologna)
(anno 2004)
Trattamenti:
1 in semenzaio
2 al terreno con impianto a goccia subito
dopo il trapianto e dopo 14 giorni

Controllo 5 giorni dopo l’ultimo trattamento
Standard
0.1 ml/m2

1 L/ha

%
 e

ff
ic

ac
ia

5

74
85

24 28

Diffusione Intensità

L’applicazione di Previcur Energy in semenzaio e nella fase di immediato post-trapianto, ha evidenziato
un’interessante attività anche nei confronti di patologie fungine, quali peronospore e Phytophthora,
che compaiono in vegetazione.
Questo comportamento permette una gestione più semplificata e sicura della tradizionale difesa antipe-
ronosporica delle colture orticole. 

Lattuga - trattamenti fogliari
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Il prodotto

Previcur Energy si presenta come una formulazione

liquida, contenente 530 g/L di propamocarb puro e

310 g/L di fosetyl puro. 

Si contraddistingue per essere una soluzione incolore

e trasparente, dalla elevata solubilità e miscibilità. 

Per queste caratteristiche si presta ad un impiego

pratico e flessibile, senza lasciare tracce visibili

sulla vegetazione, potendo essere impiegato sia per

aspersione, che disciolto nell’acqua d’irrigazione e

distribuito attraverso i sistemi a goccia o localizzati.

Soluzione chiaraPrecipitazione

Fosetyl-Al + Propamocarb-HCl

L’innovativa formulazione brevettata di Previcur Energy permette alle due sostanze attive 
(fosetyl e propamocarb) di essere perfettamente solubilizzate nella botte.
La miscela estemporanea di formulati a base di fosetyl-Al e propamocarb-HCl non risulta stabile ed
evidenzia un precipitato solido, che può creare problemi durante la distribuzione e determinare l’im-
brattamento della vegetazione trattata.
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Previcur Energy in breve

Ottima efficacia su Pythium spp. e Bremia spp., interessante
attività su Phytophthora spp. e peronospore

Sistemia e selettività completa

Doppia azione sui patogeni: propamocarb svolge un’attività 
preventiva bloccando la germinazione delle spore e lo sviluppo
del micelio; fosetyl agisce in via preventiva e curativa, 
rinforzando, inoltre, le naturali reazioni di difesa delle piante

Nessun rischio di sviluppo di resistenze

Classificazione tossicologica favorevole 

Autorizzato per applicazioni mediante sistemi di irrigazione 
a goccia o localizzati

Possibilità di contenimento delle malattie fogliari con interventi 
a goccia o localizzati

Preparato incolore (nessuna traccia sulla vegetazione trattata)

Effetto stimolante sulle radici e sullo sviluppo vegetativo delle
piante trattate

Composizione Propamocarb 47,2% (= 530 g/L); Fosetyl 27,6% (= 310 g/L)

Formulazione Concentrato solubile

Classificazione tossicologica Tossicologica: Xi - Ambientale: -

Registrazione Ministero della Salute 12.043 del 11.05.2004

Confezioni 1 e 5 litri

Scheda tecnica

®
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Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. 
Seguire attentamente le istruzioni.
Edizione 2005

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base
di approfondite sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice
titolo indicativo, poiché l’impiego dei prodotti è al di là di ogni
controllo. La Bayer CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità per
uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano
impiegati in violazione di qualsiasi norma. In ogni caso, per il corretto
impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in etichetta sulle
confezioni.
® = Marchio registrato 

Bayer CropScience S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130 

www.bayercropscience.it


