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Sercadis®:
l’antioidico potente
e flessibile che mancava

Sercadis® è il nuovo antioidico della vite in
grado di superare le aspettative dei viticoltori
più esigenti.
Caratteristiche distintive: a base di Xemium®,
principio attivo dal meccanismo di azione
unico tra gli antioidici specifici. Xemium è
un nuovo principio attivo frutto della ricerca
BASF, che grazie alle sue proprietà uniche
e al suo modo d’azione, ha caratteristiche
innovative estremamente interessanti per i
programmi di difesa dall’oidio.
Eccezionale affidabilità e flessibilità: l’elevata
efficacia specifica di Sercadis si manifesta
con una spiccata attività preventiva abbinata
a un’ottima persistenza nel tempo. Il rapido
assorbimento e la superiore resistenza
al dilavamento permettono a Sercadis di
controllare l’oidio in ogni condizione. Sercadis
è inoltre compatibile con i programmi IPM
(Integrated Pest Management).
Efficace anche a basse temperature:
l’efficacia di Sercadis non è condizionata
dalle temperature, e ciò lo rende idoneo per i
trattamenti di inizio stagione per contrastare
le infezioni primarie di oidio.
Posizionamento consigliato: Sercadis può
essere impiegato dall’inizio della stagione e
fino a 35 giorni dalla raccolta. Per sfruttarne
al meglio le caratteristiche si consiglia di
utilizzarlo per la prevenzione delle infezioni
primarie ad inizio stagione per impedire lo
sviluppo iniziale di oidio.
Benefici per il viticoltore:
• Protezione straordinaria della tua coltura
• Ottimizzazione dei programmi di difesa
• Riduzione dei costi di gestione
• Ampia possibilità di export di vino nel mondo
• Compatibile con la difesa integrata.

https://goo.gl/Lz3wX9

Forbici professionali a batteria PELLENC Vinion

Scegliere le forbici da potatura originali Pellenc non solo significa acquistare attrezzature
tecnologicamente avanzate che assicurano precisione, rapidità e leggerezza durante il
lavoro, ma anche affidarsi ad un’azienda che, grazie agli oltre 40 anni di esperienza nel
settore dell’agricoltura, vanta oggi una rete vendita professionale e specializzata che, in virtù
del bagaglio di conoscenze acquisite nel campo dell’elettrico, è capace di intervenire sulle
attrezzature sempre in maniera rapida e precisa.
Le forbici Vinion di Pellenc, progettate e realizzate specificamente per la potatura del
vigneto, sono disponibili con due tipologie di batterie dedicate; la 150, che con i suoi soli 845
g di peso è progettata per un utilizzo senza alcun tipo di supporto, e la multifunzione ULiB250
che garantisce all’operatore la possibilità di collegare simultaneamente anche un secondo
attrezzo Pellenc. Le 4 differenti modalità di funzionamento, selezionabili direttamente dal
display della batteria, permettono di scegliere la metodologia di taglio più adatta a seconda
del lavoro da effettuare. Un ulteriore fiore all’occhiello delle forbici da potatura Vinion, è la
presenza di un grilletto ottico progettato e brevettato da Pellenc, che assicura una gestione
naturale dell’apertura parziale della forbice; in questo modo l’operatore ha un costante e
preciso controllo della lama come avrebbe con una classica forbice manuale, abbinato però alla
potenza, alla velocità e alla comodità delle forbici elettriche.

https://goo.gl/R3hyzn

Bionature, il primo tappo in sughero naturale certificato biologico

Il tappo in sughero certificato biologico - il
cui nome tecnico è Bionature - è il risultato
di anni di ricerca per una chiusura di alta
gamma che risponda al regolamento sulla
produzione biologica europea e alle istanze
delle aziende vinicole attente allo sviluppo
sostenibile che ricercano prodotti green per
tutto il loro processo di produzione dalla vite
alla bottiglia. Proprio per queste aziende è
stato pensato Bionature, concepito a partire
da prodotti di origine naturale e certificato
dall’organismo indipendente svizzero
ProCert. Bionature è il primo tappo biologico
certificato in sughero naturale che si affaccia
sul mercato. Pertanto chi ricerca il sughero,
vuoi per disciplinare vuoi per tradizione o
preferenza, può trovare in Bionature un tappo
ecosostenibile caratterizzato da prestazioni
di livello superiore. Una garanzia quindi che
abbina prodotti naturali e altissima tecnologia
per assicurare la conservazione del vino in
bottiglia, escludendo ogni rischio in termini di
ossidazione e riduzione.
La materia prima proviene da una foresta
certificata FSC. Il lavaggio è delicato a vapore
per mantenere l’aspetto e il colore naturale del
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sughero, lo stoccaggio in strutture metalliche
indipendenti, la marchiatura a laser o a fuoco.
Rispetto alla lubrificazione, il trattamento di
superficie è a base di cera d’api con prodotti
certificati da agricoltura biologica. Durante
il processo di lavorazione i tappi vengono
tenuti separati dal resto della produzione e
confezionati in sacchi posti in cartoni con
etichetta BIO.
Bionature è prodotto da
Chaillot Bouchons SA
(Saint-Prex Losanna Svizzera) ed è distribuito in
Italia in esclusiva
da Tebaldi.

https://goo.gl/FzVvA7

