GUIDA TECNICA
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Anno dopo anno, Belchim Crop Protection propone un catalogo in continua
crescita ed evoluzione, frutto di una Ricerca & Sviluppo maturata sul campo, in grado
di offrire agli agricoltori soluzioni tecniche innovative e supportare un’agricoltura
moderna, sostenibile e sempre più rispettosa dell’uomo e dell’ambiente.
L’Innovazione appartiene da sempre al corredo genetico della Belchim Crop
Protection che, grazie alla collaborazione con Ishihara Sangyo Kaisha Biosciences,
ha sviluppato Kenja®. Concepito nel pieno rispetto dell’ambiente ed in virtù delle
sue eccellenti caratteristiche Kenja® rappresenta una novità nel campo della difesa
delle colture.
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ISOFETAMID
Fungicida ad ampio spettro d’azione

Sostanza attiva
Scoperta in Giappone dal centro di ricerca di Ishihara Sangyo Kaisha Biosciences (2005), Isofetamid
è il risultato della ricerca svolta in modo sinergico tra chimici e biologi specializzati in amminoacididerivati. Fungicida ad ampio spettro d’azione, è efficace contro diversi funghi patogeni delle colture
quali Sclerotinia, Monilinia, Botrite e Oidio.
Meccanismo d’azione

Sito d’azione e codice

Nome gruppo

Gruppo chimico

Codice FRAC

phenyl-benzamides
phenyl-oxo-ethyl thiophene
amide
pyridinyl-ethyl-benzamides
furan-carboxamides

C

C2

SDHI

Respirazione

Complesso II:
Succinato-deidrogenasi

Inibitori della Succinato
deidrogenasi
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oxathiin-carboxamides
thiazole-carboxamides
pyrazole-4-carboxamides
N-methoxy-(phenyl-ethyl)pyrazole-carboxamides
pyridine- carboxamides

Fonte: http://www.frac.info/working-group/sdhi-fungicides/introduction-and-general-information

Meccanismo d’azione

I mitocondri sono organelli presenti nelle cellule fungine ed hanno un ruolo cruciale nel processo
respiratorio e nella produzione di energia attraverso la catena respiratoria. La catena respiratoria
mitocondriale è costituita da diversi complessi proteici.
Isofetamid agisce specificamente al livello del succinato deidrogenasi (SDH) del Complesso II,
un enzima chiave della catena di respirazione mitocondriale all’incrocio di due vie metaboliche
essenziali per la vita della cellula fungina. L’inibizione da parte di Isofetamid della SDH influisce sulla
produzione di energia (ATP) prodotta dalla catena respiratoria e sulla produzione di amminoacidi,
lipidi e acidi grassi (metaboliti essenziali per le funzioni cellulari del fungo) durante il ciclo di Krebs.
NADH

NAD+

Complex I

H+

4

H+

Isofetamid

Complex II

Succinic acid

O2

Complex III

Fumaricacid

H+

H2O

ADP

ATP

Complex IV

H+

ATP synthase

Struttura flessible
La struttura chimica di Isofetamid prevede
che un gruppo fenil ed un gruppo oxo-etil
si colleghino al gruppo tiofene attraverso
un legame ammidico.
Caratteristica che accomuna tutti gli SHDI
è quella di possedere un legame ammidico
che lega le due parti della molecola. Questo
legame può essere semplice e rigido, o
complesso e flessibile.

Gruppo
Tiofene

Legame
ammidico

Legame flessibile
Isofetamid a differenza della maggior
parte degli SDH, ha una struttura di tipo
flessibile. Questo permette di adattarsi
alle modificazioni del sito target di alcune
forme del patogeno diminuendo il rischio
di insorgenza di resistenze.
Sebbene dotata di tali caratteristiche
uniche, si consiglia di alternare Isofetamid
ad altre molecole a differente meccanismo
d’azione per prevenire l’insorgenza dei
fenomeni di resistenza e di rispettare il
numero dei trattamenti e le dosi di impiego
previste in etichetta.

Gruppo
Fenil

Gruppo
Oxo-etil

Legame rigido

Ceppo sensibile

Ceppo resistente

Altri SDHI
a legame rigido

Altri SDHI
a legame rigido

Isofetamid
Legame flessibile

Isofetamid
Legame flessibile
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ISOFETAMID
Fungicida ad ampio spettro d’azione

Attività sul ciclo della Botrite
Isofetamid agisce su tutti gli stadi di sviluppo della Botrite:
1. Germinazione delle spore
2. Sviluppo del micelio
3. Penetrazione nei tessuti vegetali
4. Crescita del micelio e sporulazione

Risultati di laboratorio
Attività sulla germinazione
delle spore
Osservazione al microscopio
elettronico della
germinazione di spore di
Botrytis cinerea su piastra
di Petri dopo incubazione a
25°C per 16 ore.

NON TRATTATO

ISOFETAMID 600 g/ha

NON TRATTATO

ISOFETAMID 600 g/ha

Attività sullo sviluppo
del micelio
Osservazione dello sviluppo
del micelio di Botrytis cinerea
su piastra di Petri dopo
incubazione a 18°C per
5 giorni.

Attività sulla sporulazione
Inoculo di Botrytis cinerea
1 giorno dopo il trattamento.
Induzione alla sporulazione
mediante raggi UVA e rilievo
10 giorni dopo l’inoculazione.
NON TRATTATO
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STANDARD

ISOFETAMID 600 g/ha

Sono state condotte numerose prove
in tutta Europa su diverse colture e target.
Tutte le prove confermano le caratteristiche
uniche di Kenja®.

Kenja® è il primo prodotto a base di Isofetamid registrato in Europa:
una soluzione innovativa per il mercato che assicura una eccellente
difesa delle colture.

Efficacia su vite, fragola e drupacee
Efficacia contro Botrite su vite da
vino e uva da tavola

100
80

Valutazione dell’efficacia di Kenja® contro
Botrite della vite, dopo 3 applicazioni* alla
fioritura, chiusura grappolo e invaiatura.
Efficacia media di 9 prove sulla severità
della malattia alla raccolta.

% Efficacia

60
40
20
0
Kenja® 1,5 L/ha

Standard 1

Standard 2

100

Efficacia contro Botrite della fragola

80

Valutazione dell’efficacia di Kenja® contro
la Botrite della fragola, dopo 3 applicazioni*
con intervalli di 10-12 giorni.
Efficacia media di 9 prove sull’incidenza
della malattia.

% Efficacia

60
40
20
0
Kenja® 1,2 L/ha

Standard 1

100

Efficacia contro Monilia di
albicocco e ciliegio durante la
fioritura

80

% Efficacia

60
40
20
0
Kenja® 0,8 L/ha

Standard 1

* È stato utilizzato un numero di applicazioni superiore a quanto indicato in etichetta
per valutare l’efficacia del prodotto da solo. Rispettare gli usi registrati menzionati
in etichetta.

Valutazione dell’efficacia di Kenja® contro
Monilia di albicocco e ciliegio, dopo 2-3
applicazioni* con 8-10 giorni di intervallo.
Efficacia media di 7 prove su Monilia
dei fiori.
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ISOFETAMID
Fungicida ad ampio spettro d’azione

Selettività sulla coltura
Sono stati condotti diversi test di selettività di Kenja® su numerose varietà di vite, fragola e drupacee,
con 2-4 applicazioni a dose piena e doppia. Nessun sintomo di fitotossicità è stato osservato durante
le prove.

44 varietà
di vite
testate in
106 prove

20 varietà
di fragola
testate in
50 prove

20 varietà
di ciliegio
testate in
59 prove

23 varietà
di albicocco
testate in
38 prove

Impatto sugli insetti utili e sugli impollinatori
Kenja® è stato testato su diversi insetti utili: api, bombi, coleotteri, lepidotteri, acari e vespe. In tutte
le prove non ha mai mostrato un impatto negativo sugli ausiliari e pertanto può essere considerato
un prodotto sicuro per l’artropodofauna utile.
Nome scientifico

Attività

Impatto

Amblyseius swirskii

Predatore di acari

Innocuo

Nesidiocoris tenuis

Predatore di metcalfa e aleurodidi

Innocuo

Phytoseiulus persimilis

Predatore di acari

Innocuo

Encarsia formosa

Parassitoide

Innocuo

Bombus ignitus

Impollinatore

Innocuo

Apis mellifera

Impollinatore

Innocuo

Bombyx mori

Produttore di seta

Innocuo
Phytoseiulus persimilis
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Caratteristiche chimico-fisiche
Sostanza attiva

Isofetamid

Formula chimica

C20H25NO3S

Gruppo chimico

Fenil-osso-etil tiofene ammidi

Peso molecolare

359.48 g/mol

Solubilità in acqua

5,33 mg/L a 20°C

Bioaccumulo
Log Pow

Basso bioaccumulo
2,5 a 40°C

Punto di fusione

103,5 °C

Degradazione nel suolo
Lab DT50 (20°C)
Campo DT50 (20°C)

Moderatamente persistente
37,1 giorni
32,7 giorni

Caratteristiche tossicologiche ed ecotossicologiche
Tossicità acuta orale

Rischio trascurabile
(ratto LD50 > 2000 mg/kg)

Tossicità acuta dermale

Rischio trascurabile
(ratto LD50 > 2000 mg/kg)

Irritazione cutanea

Non irritante

Irritazione oculare

Non irritante

Mutagenicità

Non mutageno

Tossicità per gli uccelli

Non tossico (LD50 > 2000 mg/kg)

Tossicità per i mammiferi

Non tossico (LD50 > 2000 mg/kg)

Tossicità per le api

Non tossico (LD50 > 100 μg/bee)

Tossicità per gli organismi acquatici

Moderatamente tossico per pesci,
Daphnia magna e alghe

Tossicità per gli insetti terricoli

Moderatamente tossico
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Posizionamento tecnico

Vite
Ammessa una applicazione all’anno su vite
da vino e uva da tavola. Effetto collaterale
sull’oidio. Alternare Kenja® con sostanze
attive a differente meccanismo d’azione
per la gestione delle resistenze.

POSIZIONAMENTO KENJA® 1,5 L/ha
A

B

C

D

Fioritura

Pre-chiusura
grappolo

Invaiatura

fino a 21
giorni prima
della raccolta

BBCH 61

BBCH 85

Fragola (in pieno campo)
Ammessi due trattamenti per anno.
Applicare Kenja® preventivamente.
Alternare con altri prodotti a differente
meccanismo d’azione per la gestione
delle resistenze.

POSIZIONAMENTO KENJA® 1,2 L/ha
Apertura dei
primi fiori

Raccolta principale:
la maggior parte dei frutti maturi

BBCH 60

BBCH 87

Albicocco e ciliegio
Ammessi due
trattamenti per anno.
Applicare Kenja®
preventivamente.
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POSIZIONAMENTO KENJA® 0,8 L/ha
Sepali aperti,
punte dei petali
visibili

BBCH 57

Caduta
petali

BBCH 69

Vantaggi e Caratteristiche

• Nuovo fungicida ad ampio spettro, efficace e selettivo
• Struttura molecolare flessibile
• Effetto collaterale sull’oidio
• Selettivo nei confronti degli insetti utili e degli impollinatori
• Non interferisce sulla fermentazione dei mosti e sulla qualità del vino
• Import tolerance:

Avversità

Periodo
d’impiego

Numero
applicazioni

Intervallo
trattamenti
(gg)

Dose
(L/ha)

TdC
(gg)

ALBICOCCO

Monilia

BBCH 57 - BBCH 69

2

9

0,8

-

CILIEGIO
(ciliegio dolce e
ciliegio acido)

Monilia

BBCH 57 - BBCH 69

2

9

0,8

-

VITE
(da vino e da tavola)

Botrite

BBCH 61 - BBCH 85

1

21

1,5

21

FRAGOLA
(in pieno campo)

Botrite

BBCH 60 - BBCH 87

2

7

1,2

1

COLTURA

Registrazione Min. Salute n.

16858 del 31/03/2020

Sostanza attiva

Isofetamid (400 g/L)

Gruppo chimico

fenil-osso-etil-tiofene ammidi

Formulazione

sospensione concentrata (SC)

Formato

1L

Classificazione FRAC
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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.
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Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 6 Palazzo N3 • 20089 Rozzano (MI) IT
Tel. +39 02 33599422 • +39 02 33576501
Fax +39 02 87152284
www.belchim.it

Per maggiori informazioni
inquadra il QrCode e
scarica la nostra APP

