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Che cosa è 

 

Enervin™Top è una miscela già pronta contenente il 
nuovo fungicida Initium® , che 

 

 

 appartiene a una nuova classe di sostanze chimiche, 
e il fungicida ad ampio 

 spettro di comprovata efficacia metiram. 

 

 

→ Una marcia in più …per Voi 



Materie attive: Initium (120 gr/kg) + Metiram (440 gr/kg)  

 Formulazione: WG 

 Colture : Vite da tavola e da vinificazione 

        Target: Plasmopora viticola 

                               Dose: 2,5 Kg - Ha 

                Intervallo di sicurezza: 35 

    Classificazione tossicologica: N.C 

           Intervallo tra trattamenti: 8 – 12 giorni (massimo 3 
applicazioni, 2 in  blocco) 

 Confezione: 1 Kg, 5 Kg. 

 
 

La carta d’identità 



 

Attributi 

Innovativa e nuova classe chimica di Initium con nuovo meccanismo di azione                       

Attività cero-dinamica di Initium  

8-12 giorni di protezione completa                                          

Alta efficacia con spiccata attività preventiva 

Alta resistenza al dilavamento 

Prodotto non classificato e privo di frasi di rischio limitanti 

Nessuna resistenza incrociata con i più comuni fungicidi 

 

 

 

 

Attributi: 
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Che cos’è il prodotto 

E’ un innovativo prodotto sviluppato da BASF 
che controlla efficacemente la peronospora 
delle orticole. 

 

 

                                                                         

Questo prodotto è una miscela di DMM è 
Initium, un nuovo principio attivo di BASF 
appartenete ad una nuova classe chimica. 
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La carta d’ identità  

Principi attivi: Initium (300 gr/lt) + Dimetomorf (225 gr/lt)  

Formulazione: SC (Sospensione Concentrata) 

Colture in etichetta : Pomodoro (pieno campo & serra), Patata (pieno campo),                
          Lattuga (pieno campo & serra), Cetriolo (pieno campo & serra),                                                         

                                 Zucchino (pieno campo & serra), Melone (pieno campo)  

Dosaggio: 0,8 lt/ Ha 

Intervallo di sicurezza: 3 giorni per Pomodoro, Cetriolo, Melone, Zucchino e                                                            
                             7 giorni per Patata e Lattuga 

Classificazione: Xn   

Confezione: 1 lt and 5 lt (ΕCOPACKAGING BY BASF) 
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 Gli attributi  
Innovativa  nuova classe chimica di Initium  

Attività Cero-dinamica 
 

10 giorni di protezione completa                                                                                   
(Azione cerodinamica di Initium con protezione                                                                         
locosistemica del DMM attiva in tutte le fasi di sviluppo del patogeno)   

Formulazione liquida moderna e molto maneggevole  

Eccellente resistenza al dilavamento 

Partner totalmente affidabile (Dimetomorf) 

Corto intervallo di sicurezza (PHI:3 giorni)  
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