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FUNGICIDI ANTIPERONOSPORICI SISTEMICI A BASE DI MMETALAXIL.

www.ascenza.it 

Linea ACTLET ®

FARMING YOUR FUTURE

I prodotti della linea ACTLET®  sono 
fungicidi antiperonosporici  eccezionali 
che differiscono tra loro nella 
composizione al fine di ottenere le 
migliori combinazioni tra le diverse 
sostanze attive

Ascenza propone tre formulazioni 
ready-mix per venire incontro alle 
esigenze degli agricoltori più esigenti.

Seguici su:

Prodotti autorizzati dal Ministero della Salute. 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. 

ASCENZA ITALIA SRL

Via Varese, 25/G - 21047 Saronno (VA) - Italia
Phone +39 02 8494 4669
Fax +39 02 9621 685

VITE DA TAVOLA
VITE DA VINO

PATATA

POMODORO

MELANZANA

COLTURA AUTORIZZATE DOSE EPOCA PHI

Da allegagione a invaiatura (BBCH 71-83)

3,5 l/ha Dall'allungamento stelo principale fino a�
accrescimento tuberi  BBCH 36-81

Da prefioritura a inizio maturazione dei frutti 
(BBCH 29-81)

28

21

10 campo 3 serra

Actlet C®
Fungicida antiperonosporico sistemico per vite, patata, pomodoro e melanzana.

Composizione: 
M-Metalaxyl puro 28,5 g/l
Idrossido di rame 215 g/l

Classificazione CLP:

Registrazione n°: 16660 del 19/12/2018

PERICOLO

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)
Confezione: Flacone 1 L, Tanica 5 L

VITE DA TAVOLA

VITE DA VINO

COLTURA AUTORIZZATE DOSE EPOCA PHI

Da inizio sviluppo tralci a fino a fine fioritura �
BBCH 18-69200 g/hl - 

2 kg/ha Da inizio sviluppo tralci a inizio maturazione�
BBCH 18-85

fine fioritura

28

Actlet F®
Fungicida antiperonosporico sistemico per la vite. 

Formulazione: Granuli Idrodisperdibili (WG)
Confezione: Sacco 1 Kg, 6 kg

Composizione: 
M-Metalaxil puro g 5% 
Folpet g 40% 

Classificazione CLP:

Registrazione n°: 16663 del 21/06/2019

ATTENZIONE

VITE DA TAVOLA

VITE DA VINO

COLTURA AUTORIZZATE DOSE EPOCA PHI

Da inizio sviluppo tralci�a fino a fine fioritura �
BBCH 18-69250 g/hl - 

2,5 kg/ha Da inizio sviluppo tralci�a inizio maturazione �
BBCH 18-86

fine fioritura

28

Actlet EVO®
Fungicida endoterapico e di contatto per la vite   

Formulazione: Granuli Idrodisperdibili (WG)
Confezione: Sacco 1 KG

Composizione: 
M-Metalaxil g 4%
Cimoxanil g 4,8%
Folpet g 40%

Classificazione CLP:

Registrazione n°: 16960 del 05/06/2020 

PERICOLO



Per la difesa antiperonosporica del pomodoro ASCENZA propone

  
L’esclusiva formulazione liquida che combina l’attività curativa-sistemica e antisporulante del  M-Metalaxyl a quella preventi-
va di contatto dell’Idrossido di rame.
Una formulazione SC di elevata solubilità  in grado di garantire un’ottima copertura della vegetazione  
ACTLET® C possiede un eccellente azione preventiva e curativa su foglie e frutti, ad effetto battericida e inducendo maggiore 
resistenza ai tessuti. 

Forza, energia e determinazione.
Tutto quello che occorre per una corretta difesa antiperonosporica.

POMODORO

Per la difesa antiperonosporica della vite ASCENZA propone  tre soluzioni:

L’esclusiva formulazione liquida che combina l’attività curativa-sistemica del  M-Metalaxyl a quella preventiva di contatto 
dell’Idrossido di rame.

Actlet C®

Il fungicida progettato per combattere l’insorgenza delle resistenze. Combina la capacità del Mtalaxyl-M di proteggere la 
vegetazione in via di accrescimento all’ottima affinità delle cere, assicurando un prodotto efficace e di elevata persistenza 
di azione.

Actlet F®

La miscela fungicida a tre vie per una combinazione perfetta che rendono questo antiperonosporico altamente performante 
per un ottima protezione della vite:

Actlet EVO®

Actlet C®

Metalaxyl-M, enantiomero del Methalaxil è un fungicida antiperonosporico registrato sulla vite. La spiccata sistemia gli 
permette di proteggere la nuova vegetazione in accrescimento 

La linea ACTLET propone il Metalaxyl-M in combinazione con altre sostanze attive a diverso meccanismo d’azione, in 
formulazione ready-mix, per un controllo completo della peronospora.

Posizionamento tecnico
Posizionamento tecnico

BBCH 10 BBCH12 BBCH 16 BBCH 53 BBCH 61 BBCH 66 BBCH 71 BBCH 83 BBCH 88

Protezione completa di foglie e bacche.
Resistenza al dilavamento.
Formulazione SC di alta qualità.
A parità di superfice trattata apporta 
più M-Metalaxyl e meno rame dei 
frmulati disponibili in commercio.

Actlet C®

Affidabile e sicuro per l’operatore.
Azione collaterale contro Muffa grigia, Oidio, 
Black rot e Carie Bianca.

Protezione totale anche in presenza di elevata 
pressione della malattia e   condizioni climatiche 
avverse.
Protezione completa della pianta e della 
vegetazione in via di accrescimento. 
Strumento per la gestione delle resistenze.
Formulazione innovativa. 
Ready-mix.

Actlet EVO®

Actlet F®

l’attività sistemica, curativa e di lunga durata del M-Metalaxyl;
l’effetto penetrante, curativo ed eradicante del Cimoxanil;
l’azione preventiva di contatto del Folpet. 

BBCH 07-09 BBCH 13-15 BBCH 53 BBCH 55 BBCH 57 BBCH 61-69 BBCH 71 BBCH 75 BBCH 77 BBCH 81

Actlet F®

Actlet EVO®

Actlet C®

Actlet C®

VANTAGGI VANTAGGI

Linea ACTLET ®
VITE


