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▲
DILLO AL TUO CLIENTE!
«Il consumatore di oggi è sempre più esigente e richiede prodotti sani  
e di qualità. Questo rappresenta una priorità, per gli agricoltori  
e per Bayer - sottolinea Gabriele Panizza, Crop Manager Veggies  
di Bayer, che aggiunge “Consento va oltre l’efficacia, difende le colture 
dagli attacchi di peronospora e alternaria offrendo allo stesso tempo 
qualità organolettica ed estetica dei prodotti trattati.  
Una soluzione idonea per chi cerca un prodotto adatto ad un’agricoltura 
moderna e sostenibile, rispettosa dell’uomo, dell’ambiente e degli 
organismi non bersaglio».

Consento
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Le malattie fungine rappresentano per la col-
tura della patata e del pomodoro la principa-
le avversità. 

Contenerne lo sviluppo, in pieno campo o in serra, 
è un’esigenza di tutti gli orticoltori, specialmente in 
annate umide, dove l’attenta protezione delle pian-
te è un aspetto imprescindibile per ricavare ottimi 
raccolti. 
Bayer mette a disposizione dell’agricoltore il nuo-
vo formulato Consento, fungicida sistemico per il 
controllo simultaneo di peronospora e alternaria, 

contenente fenamidone e propamocarb. Grazie alla 
sinergia dei due principi attivi, Consento permette 
un’ottima protezione della vegetazione, dei germo-
gli e dei frutti ed evita l’insorgenza di fenomeni di 
resistenza per un utilizzo anche in situazioni in cui 
i funghi patogeni abbiano sviluppato tolleranza a 
specifici meccanismi di azione dei fungicidi: il fena-
midone inibisce la respirazione mitocondriale, bloc-
ca tutti gli stadi del processo infettivo con attività 
antisporulante, possiede proprietà translaminari e 
aderisce alle cere su frutti e foglie. 

Dalla ricerca 
Bayer, il nuovo 

fungicida 
sistemico per 

il controllo 
simultaneo di 

peronospora e 
alternaria
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RUOLO PRIMARIO
NEL POMODORO
E NELLA PATATA
L’orticoltura è un settore 
agricolo sempre più 
importante per Bayer. 
Quest’attenzione al 
comparto produttivo si 
concretizza attraverso i 
numerosi investimenti in 
ricerca e la registrazione di 
continue novità tecniche, 
quali Consento.
Il prodotto è stato inserito 
nei principali disciplinari 
di produzione integrata, 
pubblici e privati, e alla luce 
delle recenti limitazioni 
all’impiego del rame 
acquisisce un ruolo primario 
nella difesa del pomodoro da 
industria e della patata, due 
mercati molto competitivi, 
dove la redditività può 
essere raggiunta e 
massimizzata attraverso una 
difesa fi toiatrica attenta ed 
innovativa. 

CARLO RISI
Team Leader
Fruits & Veggies & Grapes
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Il propamocarb, invece, altera la permeabilità della 
membrana cellulare, inibisce la crescita del micelio, 
la produzione di spore e la loro germinazione, ed 
è sistemico per cui viene rapidamente assorbito 
e ridistribuito all’interno della pianta. 

CLASSIFICAZIONE 
TOSSICOLOGICA 
FAVOREVOLE
Consento ha una classificazio-
ne tossicologica molto favore-
vole e la sua formulazione è in 
sospensione concentrata (SC): 
si utilizza alla dose di 2 l/ha e 
sono consentite tre applicazioni per 
ciclo colturale su pomodoro e quattro sul-
la patata con intervallo fra i trattamenti di 7-10 
giorni. Consento non sporca la vegetazione, non 
imbratta ed è pienamente selettivo per le colture 
in qualsiasi stadio di sviluppo: lo strumento ideale 
per alti standard di efficacia e massima sicurezza 
per l’operatore. ◆

Il propamocarb, invece, altera la permeabilità della 

▲

http://www.cropscience.bayer.it

I PUNTI 
DI FORZA

■ Effi cacia ai massimi 
livelli e notevole 

fl essibilità di intervento

■ Difesa dei germogli 
in crescita attiva

 ■ Eccellente 
protezione dei frutti 

 ■ Idoneità ai 
programmi di difesa 

integrata e strategie 
antiresistenza
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