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NOBILI / NUOVA
IRRORATRICE
OKTOPUS
BOOM PRO
CON DIFFUSORI
MULTIPLI
ORIENTABILI
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VITE

N

obili presenta la nuova irroratrice
Oktopus Boom Pro con diffusori multipli
orientabili per trattamenti anche dal
basso verso l’alto, montati su barra idraulica da 14
metri di nuova produzione. Grazie alla presenza
di un ventilatore centrifugo ad alto rendimento e
dei moduli multipli orientabili nei quali avviene
l’incontro tra aria e prodotto chimico in alta
pressione, Oktopus Boom Pro è l’irroratrice ideale
per trattamenti a pieno campo su colture erbacee e
vivaistiche poste in ﬁle e trova piena applicazione
nei trattamenti delle barbatelle di vite, in quanto
in grado di migliorare le prestazioni e la qualità del
lavoro rispetto alle tradizionali macchine allestite
con manica d’aria.

OSO / INNOVATIVI SHELTERS PER VITICOLTURA

O

so Srl produce
innovativi shelters
per viticoltura. Grazie
al nostro dipartimento interno
di ricerca e sviluppo, abbiamo
realizzato e brevettato una
serie di shelters rivoluzionari
con caratteristiche che li
differenziano da tutti gli
altri presenti sul mercato.
Prodotti con materiale
plastico speciﬁco, hanno
una particolare foratura
che permette la creazione
di un microclima ideale per
la crescita accelerata della
vite; contemporaneamente

SAPEC AGRO
/ CONTRO LA
PERONOSPORA
LA FAMIGLIA
ALMADA®

IL CORRIERE VINICOLO N. 10

V E T R I N A

S

apec Agro Italia, specialista nella difesa della vite, lancia sul
mercato la nuova famiglia di prodotti a base di Dimetomorf
accomunati dal brand Almada ®. La famiglia Almada® completa la gamma di Sapec per il controllo della peronospora attraverso l’offerta articolata in tre formulati:
- Almada® Trio*, miscela pronta innovativa ed esclusiva Sapec
Agro a base di Dimetomorf – Fosetil – Folpet in formulazione
WG, permette il controllo della peronospora nella delicata fase
che va da foglie distese alla ﬁoritura, con un’azione preventiva
e sistemica. Grazie ai suoi tre componenti garantisce una
protezione risolutiva, anche in condizioni di forte inoculo (per es.
in conseguenza di forte piovosità). La sinergia di tre meccanismi
d’azione e modi d’azione, oltre a offrire un’efficacia di controllo
unica, garantisce dai rischi di insorgenza di resistenza.
- Almada® MZ* e Almada® Hydro a base rispettivamente di
Dimetomorf - Mancozeb WG e Dimetomorf- Rame idrossido SC
permettono di prevenire l’insorgere di infezioni prima e dopo la
ﬁoritura, la fase più delicata nella lotta alla peronospora.

la superﬁcie forata favorisce
l’aerazione per le giovani
piante ed evita che esse
brucino alle alte temperature
spesso raggiunte in estate. La
versione forata permette anche
i trattamenti alle piante senza
che lo shelter debba essere
rimosso. Per rispondere alle più
disparate esigenze, oltre alla
versione completamente forata,
sono ora disponibili anche
versioni semi-chiuse e chiuse
per un’ulteriore protezione.
Lo shelter è semplicissimo
da installare, garantendo un
notevole risparmio in termine

di ore lavorative. Grazie ad
appositi ganci è facilmente
apribile e richiudibile; questa
caratteristica, insieme alla
qualità del materiale, lo rende
veramente riutilizzabile per più
impianti a distanza di tempo se
utilizzato correttamente. La sua
robustezza fornisce un’ottima
protezione dai vari animali che
rovinano le giovani piante. La
nostra azienda è molto attenta
all’ambiente e i nostri shelter
sono prodotti con materiali
plastici riciclabili al 100%.
Disponibile in diverse misure e
diametri.

- Almada® 50 SC* è lo strumento che permette di avere la
ﬂessibilità di scelta del partner di copertura da abbinare a
Dimetomorf puro in formulazione liquida SC. Inoltre il formulato
ha un’ampia etichetta su differenti colture orticole, molte delle
quali costituiscono una novità per il formulato in purezza.

*Formulato in corso
di registrazione.

TEBALDI / BIONATURE, PRIMO TAPPO IN SUGHERO NATURALE CERTIFICATO BIOLOGICO

B

ionature 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.
Concepito a partire da prodotti di origine
naturale, è certiﬁcato dall’organismo
indipendente svizzero ProCert. In merito
all’origine, la materia prima proviene da
una foresta certiﬁcata FSC. Il lavaggio è
delicato a vapore per mantenere l’aspetto e
il colore naturale del 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. Il tappo in sughero naturale
Bionature: una soluzione certiﬁcata per il
miglioramento continuo della produzione
di vini biologici. Bionature è prodotto
da Chaillot Bouchons SA (Saint-Prex –
Losanna - Svizzera) ed è distribuito in
Italia in esclusiva da Tebaldi.
Info: www.tebaldi.it - tebaldi@tebaldi.it

VIVAI COOPERATIVI
PADERGNONE /
OLTRE 6 MILIONI
DI BARBATELLE
IN ITALIA
E NEL MONDO

I

l vivaismo a Padergnone vanta
un’esperienza ormai più che centenaria,
nascendo verso la ﬁne dell’ottocento con
l’avvento della ﬁlossera. Molti dei nomi dei
primai vivaisti ricorrono ancora tra i soci della
Cooperativa e trasmettono il fascino di antiche
tradizioni. Oggi, come allora, la passione per la
viticoltura si riﬂette con grande consapevolezza
e responsabilità nella produzione di barbatelle
innestate di elevata e indiscussa qualità.
La Vivai Cooperativi di Padergnone è un
azienda leader nel settore, che produce e
commercializza oltre 6 milioni di barbatelle in
Italia e nel mondo. La forza di questa “grande”
azienda è di essere costituita da attenti
“artigiani agricoli” che con professionalità
ed esperienza danno origine alle barbatelle
innestate. Moltiplichiamo innumerevoli

varietà di vite garantendo il mantenimento
del patrimonio ampelograﬁco, dando sempre
molta importanza all’innovazione. Abbiamo
omologato diversi cloni della maggiori varietà
nazionali e siamo molto attivi nella ricerca di
varietà resistenti sfruttando le più moderne
tecnologie. Il nostro obiettivo primario è quello
di garantire sempre un prodotto di qualità che
risponda alle esigenze del viticoltore. Per poter
arrivare soddisfare le molte richieste dei propri
clienti, e poter garantire il proprio prodotto,
la Vivai Cooperativi di Padergnone ha fatto
notevoli investimenti in impianti di piante
madri marze e portinnesti. Questi sono dislocati
in diverse regioni e gestiti direttamente
dalla Cooperativa. L’ultimo impianto è stato
effettuato 2 anni fa ad Erbè (Vr) ed è di circa 5
ettari.
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