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FORMULAZIONE

CLASSIFICAZIONE

REG. MIN. SALUTE

CONFEZIONE

IMBALLO

COMPOSIZIONE

tanica

tanica

5
Lt

10
Lt

Avvertenze: Usare 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 riportati in etichetta.

74 75

100 g di prodotto 
contengono:
125 g/l 
di Dithianon e 
561 g/l 
di Fosfonato di 
potassio 
(pari a 375 g/l di acido 
fosforoso equivalente)

Sospensione 
concentrata (SC)

N° 16562
del 14-01-2016

Cartone 
- da 4 taniche
- da 2 taniche

DELAN® PRO

Caratteristiche

DELAN® PRO è un nuovo fungicida BASF a base di Dithianon per la 
protezione di Pomacee e Vite dotato di PROACTIVE TECHNOLOGY: oltre 
ad agire in modo preventivo stimola le autodifese della pianta, agendo 
da vero e proprio induttore di resistenza. DELAN® PRO sfrutta l’elevata 
sinergia di azione tra fosfonato di potassio e Dithianon consentendo di 
ottenere un elevato controllo da Ticchiolatura, Peronospora e altre malattie 
fungine della Vite e di ottimizzare le quantità di sostanze attive distribuite 
per ettaro per una maggiore sostenibilità della difesa. Essendo costituito 
dall’associazione di due prodotti multisito, garantisce un’elevata costanza 
di risultati nel tempo e può essere utilizzato come strumento antiresistenza 
dei fungicidi monosito utilizzati nei programmi di difesa della Ticchiolatura 
del Melo e della Peronospora della Vite. È inoltre dotato di ottima resistenza 
al dilavamento ed è efficace anche in condizioni di basse temperature ed 
umidità elevata; rappresenta pertanto uno strumento altamente affidabile 
sia per la difesa dalla Ticchiolatura delle Pomacee, che di Peronospora e 
altre malattie della Vite (Escoriosi e Black rot). Il prodotto è in formulazione 
liquida ottimizzata: l’elevata micronizzazione delle particelle di Dithianon 
all’interno di DELAN® PRO, consente di ottenere una copertura ancora 
maggiore della vegetazione trattata. È infine facilmente miscibile con altri 
formulati utilizzati nella difesa di Melo e Vite.

Modalità d'uso

Su Pomacee
DELAN® PRO deve essere utilizzato in modo preventivo ad un intervallo 
di 5-10 giorni in funzione dell’andamento meteorologico e della pressione 
della malattia. Può essere utilizzato in un ampia finestra di applicazione, 
ma le fasi nelle quali esprime il maggiore beneficio sono quelle di massimo 
accrescimento fogliare e cioè da orecchiette di topo ad ingrossamento 
frutti. Utilizzare un volume di acqua compreso tra 200 e 1500 litri in funzione 
dello sviluppo vegetativo. Impiegare volumi di soluzione che consentano 
una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo 
sgocciolamento.

Avvertenze

DELAN® PRO  è risultato compatibile, mantenendo in agitazione la miscela, con i più diffusi prodotti fungicidi, 
insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. In caso di miscela con 
nuovi prodotti è buona prassi effettuare saggi preliminari di miscibilità. Il prodotto non è compatibile con 
concimi fogliari contenenti azoto (nitrico ed ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi e 
non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con formulati oleosi in quanto ostacolerebbero 
la penetrazione del prodotto. Si consiglia cautela quando si effettuano miscele con prodotti contenenti 
carbonato o bicarbonato in quanto potrebbe formarsi anidride carbonica o schiuma. 

COLTURA PATOGENI CONDIZIONI
D’IMPIEGO

DOSE
(l/ha)

EPOCA
D’IMPIEGO

INTERVALLO DI 
SICUREZZA (gg)

MELO Ticchiolatura
(Venturia inaequalis)
Alternariosi 
(Alternaria spp.)

Massimo 6 
trattamenti 
anno

2,5 Da schiusura 
gemme fino 
ad inizio 
maturazione 
frutti ogni 5-10 
giorni 

35

PERO Ticchiolatura
(Venturia pirina)
Maculatura bruna 
(Stemphylium vesicarium)

Massimo 6 
trattamenti 
anno

2,5 Da schiusura 
gemme fino 
ad inizio 
maturazione 
frutti ogni 5-10 
giorni 

35

UVA
DA VINO

Escoriosi 
(Phomopsis viticola)

Massimo 2 
trattamenti 
anno

3 Da 
germogliamento 
a foglie distese 
della vite ogni 7 
giorni

42

Peronospora 
(Plasmopara viticola), 
Marciume nero 
(Guiniardia bidwellii)

Massimo  4 
trattamenti 
anno

3-4 A partire dalla 
fase fenologica 
di foglie distese 
della vite ogni 
10-14 giorni

42

ATTENZIONE

Su Vite
Per il controllo dell’Escoriosi intervenire da germogliamento a foglie distese della Vite, utilizzando un volume 
d’acqua pari a 150-300 litri ad ettaro. Per il controllo della Peronospora e del Marciume nero intervenire a 
partire dalla fase fenologica di foglie distese della Vite, utilizzando un volume d’acqua compreso tra 200 e 
1000 litri ad ettaro a seconda dello sviluppo vegetativo. Il prodotto deve essere usato preventivamente, nei 
periodi critici per lo sviluppo delle malattie della Vite.

Su entrambe le colture, con alta pressione di malattia, forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione 
è necessario rispettare l’intervallo più breve tra i trattamenti.

FUNGICIDA A BASE DI DITHIANON E FOSFONATO DI POTASSIO, 
PER LA DIFESA DELLA TICCHIOLATURA DELLE POMACEE E DELLA 
PERONOSPORA DELLA VITE DA VINO


