
Vivando
Fungicida antioidico ideale 

per la protezione del Vigneto

Composizione 100 g di prodotto contengono 42,37 g di metrafenone (pari a 500 g/l)
Formulazione Sospensione concentrata
Classifi cazione N, Pericoloso per l’ambiente
Reg. Min. Salute N° 13698 del 30-01-2007
Confezione Pack da 0,25 ml, fl acone da 1 litro
Imballo Cartone da 24 fl aconcini, cartone da 10 fl aconi

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE
Formulato come sospensione concentrata, Vivando è lo specialista nella difesa contro l’oidio della Vite. 
La sostanza attiva metrafenone, appartenente al nuovo gruppo chimico dei benzofenoni, possiede un 
meccanismo d’azione nuovo, diverso da quello dei fungicidi antioidici già in commercio.
Vivando penetra attraverso la cuticola fogliare e si accumula nei tessuti sottostanti la zona di appli-
cazione. Una piccola quantità viene assorbita e traslocata con la linfa in direzione acropeta verso i 
margini fogliari. È stata dimostrata anche un’attività in fase vapore che il basso tasso di volatilizzazione 
contribuisce a mantenere duratura nel tempo.
L’insieme di queste caratteristiche di ridistribuzione contribuisce ad una più uniforme protezione fun-
gicida della vegetazione trattata. Vivando possiede, inoltre, un’ottima resistenza al dilavamento.

MODALITÁ D’USO
Utilizzare Vivando in maniera preventiva nell’ambito di un programma di trattamenti che preveda la ro-
tazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo d’azione. Per sfruttare appieno le 
potenzialità del prodotto, si consiglia l’uso ad inizio dei trattamenti e nella fase di maggiore sensibilità al-
l’oidio. Vivando si integra perfettamente in una strategia di difesa che preveda l’uso di Collis e Cantus. Con 
alte pressioni della malattia o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte
e gli intervalli più brevi.

Il numero massimo di interventi per anno è pari a 3. I trattamenti vanno, inoltre, sospesi 28 giorni prima 
della raccolta. Vivando, applicato da solo, non ha mai causato danni ai diversi vitigni sin qui saggiati.

AVVERTENZE

www.basf-agro.it
CAMPI E DOSI D’IMPIEGO
Coltura Patogeno Dose 

(ml/hl)
Epoca 
d’impiego

Intervallo di 
sicurezza (gg)

Dose 
(ml/ha)

n° max 
trattamenti annui

Vite  Oidio  20 - 25  200 - 250  Ad inizio dei trattamenti 8 - 12  28
    e nelle fasi sensibili

®

® Vivando è un marchio BASF
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