
*  rispettare la dose minima di 2 l/ha

Pomodoro,
melanzana,

cetriolo
Botrite 1500 - 1200 3 gg200 2* - 2,4

COLTURE PATOGENO NUM. MAX
TRATT./ANNO

VOL. ACQUA
(litri)

INT. DI 
SICUREZZA

DOSE
ml/hl

DOSE
l/ha

Penthiopyrad  200 g/l 
Sospensione Concentrata  (SC)
Flacone da 1 l (x 10) 
Min. Sal. n° 15005 del 11.07.2013 

COMPOSIZIONE:
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CONFEZIONE:
REGISTRAZIONE:

  CLASSIFICAZIONE CLP:
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e-mail: dp.agro@ita.dupont.com - www.ita.ag.dupont.com
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DuPont™ Fontelis® 
Innovazione al servizio della 
protezione delle orticole.

Fontelis®: la nuova etichetta



Al fine di ridurre al minimo le perdite di produzione provocate da Botrite è necessario intervenire 
preventivamente ed è proprio questo il posizionamento ideale di Fontelis®. La sostanza attiva penthiopyrad 
è infatti in grado di bloccare non solo la germinazione delle spore ma anche la crescita del tubulo 
germinativo ponendo fine rapidamente all’infezione fungina

Trattamento e inoculazione 
di Botrite dopo 24 h

7 gg

7 gg

Fontelis® Testimone

Botrytis cinerea Botrytis cinerea 

Fontelis® possiede attività traslaminare e sistemia locale, unitamente ad una elevata resistenza al dilavamen-
to. Tali caratteristiche permettono a Fontelis® di rimanere saldamente legato alla vegetazione garantendo 
un’eccellente protezione della coltura.
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Efficacia media contro Botrite  su cucurbitacee - Percentuale di riduzione (Abbott) 
del numero di frutti infetti rispetto al testimone non trattato

Nella fase di sviluppo Fontelis® si è dimostrato costante e altamente performante nel controllo del funghi 
contemplati in etichetta, attestandosi a livelli superiori rispetto ai prodotti di riferimento, soprattutto per 
quanto concerne la protezione dei frutti.
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Efficacia media contro B. cinerea su solanacee - Percentuale di riduzione (Abbott) 
del numero di  organi infetti rispetto al testimone non trattato 

Fontelis® è il nuovo fungicida DuPont a base di penthiopyrad, 
molecola appartenente all’innovativa famiglia chimica degli 
Inibitori dell’enzima Succinato Deidrogenasi (SDHI). 
Penthiopyrad appartiene quindi al gruppo 7 del FRAC (Fungi-
cide Resistance Action Commitee). 

Fontelis® è dotato di una elevata attività biologica nei confronti 
di numerosi funghi patogeni tra cui Botrite che ogni anno de-
terminano pesanti riduzioni di resa e scadimenti qualitativi della 
produzione.

Molecola penthiopyrad

A livello molecolare, penthiopyrad possiede una caratteristica peculiare, definita anello di Tiofene, in 
grado di garantire la penetrazione rapida della sostanza attiva all’interno della cellula del fungo patogeno, 
portandola alla degenerazione.

Struttura chimica di penthiopyrad

Anello di Tiofene

• EFFICACIA ELEVATA SU FRUTTI, FIORI, FOGLIE E FUSTI

• ELEVATA RESISTENZA AL DILAVAMENTO

• MECCANISMO D’AZIONE INNOVATIVO

• NON IMBRATTA I FRUTTI

• ACQUISTABILE SENZA PATENTINO

Il nuovo fungicida a base di penthiopyrad Le caratteristiche di Fontelis®: La protezione dei frutti


