
FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO 

PER LA PROTEZIONE DELLA 

PATATA, DEL POMODORO E 

DELLA VITE.



Chantico®

Chantico® è un fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora della 
vite, pomodoro e patata. La sostanza attiva alla base di questa soluzione si chiama 
Cyazofamide e si caratterizza per l‘elevata affinità con le cere cuticolari, con moderata 
capacità di penetrazione; questo la rende particolarmente resistente al dilavamento e 
ne consente una parziale ridistribuzione all‘interno della vegetazione trattata.
In campo, questo si traduce in una notevole capacità protettiva del grappolo in 
accrescimento così come della parete vegetale.

• Miscibile con la maggior parte delle soluzioni Corteva (Curzate®, Curzate® 60 WG, 
  Curzate® R WG, Biocupro®) ed i più noti prodotti in commercio.
• Assenza di fosfonato di sodio:
 • Miglior gestione dei calendari di difesa.
 • Rispetto dell‘Import tolerance dei principali paesi importatori.
• Non interferisce con i processi fermentativi dei mosti e con le caratteristiche
  organolettiche dei vini e dei distillati.

Una soluzione flessibile ed adattabile

• Resistenza al dilavamento ottimizzata, grazie al surfattante specifico
• Flessibilità di impiego 
• Ottima miscibilità con i principali prodotti in commercio
• Elevata efficacia preventiva sulla peronospora
• Formulazione moderna, in linea con le nuove esigenze di filiera (fosfonato-free)
• Un nuovo partner nelle strategie integrate di difesa 

Studiata per ottimizzare le performance della sostanza attiva.

Una formulazione innavativa

Vantaggi

Biocupro®: titolare registrazione Manica S.p.A. - Curzate® R WG: titolare registrazione Isagro S.p.A. - Curzate® System: titolare 
registrazione Scam S.p.A. - Curzate® ERRE EVO: titolare registrazione UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.

CYAZOFAMIDE SURFATTANTE 
ORGANO-SILICONICO

• Elevato rapporto ottanolo/acqua

• Eccezionale affinità con le cere 
cuticolari e moderata penetrazio-
ne nei tessuti

• Elevata resistenza alla pioggia

• Surfattante non-ionico moderno

• Abbassa la tensione superficiale 
massimizzando il contatto tra fun-
gicida e organi vegetali trattati 

• Migliore adesività e copertura 
omogenea



FUNGICIDA

Strategie 2022 – Antiperonosporici su vite

3 trattamenti 
consecutivi con questi 
prodotti alternandoli a 

intervalli di 7 giorni
scegliendo tra:

Curzate® 
+ partner di contatto 

Curzate® EFFE 

Curzate® System
+ partner di contatto

Curzate® ERRE EVO

3 trattamenti consecutivi 
alternandoli a intervalli 

di 7-10 giorni con:

Curzate® R WG 

Chantico®

+ partner (Curzate®/Biocupro®)
Dose: 0,9 - 1,1 L/ha
Intervallo: 8 - 10 gg

Curzate® ERRE EVO

2-3 trattamenti 
consecutivi ad intervallo di 

5-7 giorni con:

Biocupro®

2 trattamenti 
consecutivi a 

intervallo di 10-14 giorni
scegliendo tra:

Zorvec™ Vinabel® 

Zorvec™ Vinabria®

Pre-fioritura Fioritura Post-fioritura Pre-raccolta

Strategie 2022 – Antiperonosporici su pomodoro da industria

2 trattamenti consecutivi a partire 
dallo stadio di emergenza della 

coltura ad intervallo di 7 gg 
scegliendo tra:

 Curzate® 
+ partner di contatto

Curzate® 60 WG 
+ partner di contatto

Curzate® System
+ partner di contatto 

Curzate® ERRE EVO

2 trattamenti consecutivi ad intervallo 
di 7 giorni scegliendo tra:

Curzate® R WG 

Chantico®

+ partner (Curzate®/Biocupro®)
Dose: 0,8 L/ha

Intervallo: 7 - 10 gg 

Chiudere la difesa con 2 trattamenti 
consecutivi con Biocupro®

3 trattamenti  consecutivi a partire 
dallo stadio di sviluppo vegetativo a 

intervallo di 10 gg scegliendo tra:

Zorvec Enicade® NTec
e

Zorvec Epicaltrin® c

2 trattamenti consecutivi a partire dallo 
stadio di emergenza della coltura ad 

intervallo di 7 gg scegliendo tra:

 Curzate® 
+ partner di contatto

Curzate® 60 WG 
+ partner di contatto  

Curzate® ERRE EVO

2 trattamenti consecutivi ad intervallo 
di 7 giorni scegliendo tra:

Curzate® R WG 

Chantico®

+ partner (Curzate®/Biocupro®)
Dose: 0,8 L/ha

Intervallo: 5 - 7 gg 

Chiudere la difesa con 2 trattamenti 
consecutivi con Biocupro

3 trattamenti  consecutivi a partire 
dallo stadio di sviluppo vegetativo a 

intervallo di 10 gg scegliendo tra:

Zorvec Enicade® NTec
e

Zorvec Epicaltrin® c

Strategie 2022 – Antiperonosporici su patata



Chantico® FUNGICIDA

Elementi di etichetta

Prodotto Chantico®

Composizione
Cyazofamid puro 9,5 g (= 100 g/L)
Coformulanti q.b. 100 g

Classificazione CLP

Registrazione n° 17541 del 09.04.2020 del Ministero della Salute

Formulazione Liquido - SC, Sospensione concentrata 100 g/L

Gruppo FRAC 21

Confezione Bottiglia PET da 500 ml e 2 L

ATTENZIONE

Chantico®: titolare registrazione Diachem S.p.A.

Coltura Patologia Dose ad 
ettaro

N. max 
di tratt./

anno

Int.
sic.
gg.

Vite Peronospora 
(Plasmopara viticola) 0,9-1,1 L/ha 4 21

Pomodoro
(da industria e mensa) in pieno 
campo e serra

Peronospora 
(Phytophthora infestans) 0,8 L/ha 6 3

Patata Peronospora 
(Phytophthora infestans) 0,8 L/ha 6 7

Colture in etichetta

Visita il sito corteva.it
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.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo 
dei prodotti o al sito internet del produttore. ® ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2022 Corteva.


