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Dalla fioritura, l'ef�cacia del chimico senza residui

Ef�cace anche dopo un evento piovoso

Garantisce l’accesso ai mercati dell’uva e del vino

Nuovo meccanismo di azione anti-resistenza



   
 

 

Finalmente 

grazie a 

 3LOGY 

     esiste la possibilità 

        di impiegare un solo 

            
 antibotritico 

           
   dalla fioritura fino 

       alla maturazione 

         delle uve

3LOGY 

previene i danni alla 

produzione e alla 

qualità delle uve e

del vino causati

dalla botrite

3LOGY  

è una garanzia

di accesso ai mercati 

dell’uva e

del vino

PERCHÉ USARE 3LOGY
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Con l’esclusiva formulazione GO-ETM è l’innovativo antibotritico per la vite da vino e 
l’uva da tavola con un nuovo meccanismo di azione e modalità di impiego uniche. 

L’ANTIBOTRITICO NATO INTELLIGENTE

3LOGY è la combinazione di 3 nuovi 
principi attivi:  eugenolo, geraniolo e timolo, 
con un’elevata attività nei confronti della 
botrite della vite. 

3LOGY con il suo originale meccanismo di 
azione attacca tutte le componenti esterne 
della botrite, disgregando le pareti e le 
membrane cellulari del fungo, causandone
la fuoriuscita del contenuto e quindi la sua 
morte.

3LOGY racchiude i 3 principi attivi in 
microcapsule di origine naturale, senza 
l’utilizzo di solventi; in presenza di umidità, 
fattore che favorisce lo sviluppo della botrite, 
si attiva il rilascio modulato e graduale di 
eugenolo, geraniolo e timolo sulla pianta.

Unico per efficacia e per prevenire
fenomeni di resistenza

La tecnologia intelligente
che fa la differenza



C’È QUANDO SERVE

Massima flessibilità
durante la maturazione

Studi scienti�ci dimostrano che il periodo della �oritura è il periodo più importante 
per l’abbattimento del micelio latente e quindi, del potenziale di inoculo della malattia. 
Evidenze scienti�che hanno dimostrato che 3LOGY, applicato nei 
periodi chiave, è risultato ef�cace nel ridurre il potenziale 
di sporulazione nei grappoli alla raccolta. 3LOGY 
si applica dalla �oritura alla raccolta 
nelle fasi cruciali del controllo alla botrite.
Può essere utilizzato in via preventiva o 
dopo un evento piovoso, in funzione 
dell’andamento stagionale oppure della 
sensibilità dei vitigni. Assicurare l’adeguata 
bagnatura dei grappoli.   

3LOGY  può essere impiegato �no a 
4 volte dalla �oritura alla raccolta con 
3 giorni di intervallo di sicurezza su 
vite da vino e 7 giorni su uva da tavola. 

  
3LOGY - 400 ml/hl

Fioritura Pre-chiusura
grappolo Invaiatura Raccolta



3LOGY IL PARTNER PER ECCELLENZA

I 3 principi attivi di 3LOGY sono esenti 
da Limiti Massimi di Residuo ed inoltre 
prove condotte dal 2007 al 2015 hanno 
dimostrato che non esiste nessuna 
interferenza con i processi di maturazione 
delle uve trattate con 3LOGY e i
successivi processi fermentativi per
la produzione del vino.

Una garanzia
di accesso ai mercati



SCHEDA TECNICA

Composizione

Eugenolo 33g/L;  Geraniolo 66g/L;  Timolo 66g/L

Formulazione

Sospensione di capsule GO-ETM

ATTENZIONE

Registrazione

N. 16480 del 16.03.2016

Confezione

4 L (x2)


