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Dopo l’applicazione, mandipropamide viene assorbita rapidamente 
all’interno dello strato ceroso superficiale della pianta grazie alla 
sua particolare affinità alle cere cuticolari.

AMPEXIO, protezione affidabile
del vigneto contro la peronospora

SINERGIA vincente tra le due sostanze attive
AMPEXIO rappresenta la combinazione ottimale di mandipropamide e zoxamide.
Nei centri di ricerca di Syngenta è stato infatti dimostrato che l'importante interazione positiva e il significativo 
effetto sinergico tra le due sostanze attive raggiunge il picco alle concentrazioni presenti in etichetta.

Meccanismo di azione
Mandipropamide è fortemente attiva sulla germinazione 
delle spore, crescita del micelio e sporulazione.
Inibisce la formazione della parete cellulare e presenta 
un’attività preventiva, curativa e antisporulante. 

Possiede peculiari caratteristiche chimico-fisiche e 
biologiche, garantendo un'efficacia elevata, costante e 
prolungata su foglie e grappoli.

Zoxamide esplica la sua azione inibendo il processo 
di divisione cellulare e quindi arresta l'allungamento del 
tubo germinativo ed impedisce lo sviluppo del micelio.

Presenta una forte affinità con le cere cuticolari che 
rivestono tutti gli organi vegetali.

Mandipropamide migra gradualmente 
attraverso i tessuti.

Ottima resistenza al dilavamento e prolungata azione preventiva

Trattato Non trattato

Micelio collassato Micelio in attiva crescita

Mandipropamide
(Superficie della pagina inferiore, 24 h pl)

Non trattato
(Superficie della pagina superiore, 24 h pl)



Le peculiari caratteristiche di mandipropamide 
garantiscono un'elevata resistenza al dilavamento 
della superficie trattata.

Mandipropamide dimostra un'eccellente attività anche 
quando si verificano delle precipitazioni un'ora dopo 
l'applicazione.

La formulazione in tecnologia PEPITE: grande praticità d'uso
Il processo di produzione è unico e porta alla formazione di un granulo secondo la cosiddetta struttura 
a lampone, il granulo PEPITE. Grazie a questo processo i vantaggi sono immediati, con benefici diretti di 
superiore efficienza, selettività e stabilità delle sostanze attive.

Maggiore sicurezza per l’utente finale: 

• limitata produzione di polvere

• praticità d'uso

• maggiore pulizia degli imballi

Senza pioggia          1 h                   3 h                    6 h                   24 h
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% di efficacia di AMPEXIO su peronospora - Foglie di vite in serra

Anche zoxamide possiede una resistenza al 
dilavamento grazie alla forte affinità alle cere 
cuticolari che rivestono foglie e frutti.
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Movimento di zoxamide su foglie di vite (in %) 

• componente dilavabile

• componente resistente
     al dilavamento

• componente assorbita 
     all'interno della foglia



SINERGIA vincente con i Programmi di Difesa

La flessibilità d'uso contro la peronospora
AMPEXIO esprime il massimo del suo potenziale quando posizionato 
dopo il periodo di fioritura, nella fase di ingrossamento acini.
In questa fase AMPEXIO garantisce:

• ottima capacità di seguire l’accrescimento dell’acino
• elevata resistenza al dilavamento
• eccezionale protezione dalla peronospora «larvata»

AMPEXIO ha nella flessibilità d'uso uno dei suoi punti di forza.
Può essere infatti efficacemente utilizzato nelle prime fasi
di sviluppo vegetativo della vite perchè garantisce: 

• rapida penetrazione nella vegetazione (1-2 h in media)
• ottima resistenza al dilavamento
• elevata affinità con le cere delle foglie
• elevata protezione delle foglie in accrescimento
• attività a basse temperature (mandipropamide) 
• buona proprietà curativa entro 1-2 giorni dall’infezione

Inoltre AMPEXIO è un'ottima soluzione in tutti quei casi in cui non sono ammessi all'uso prodotti
a base di mancozeb e folpet.

Patogeno Dose (g/hl) Dose (kg/ha) Epoche d'impiego Intervallo di sicurezza

Peronospora
(Plasmopara viticola) 50 0,5

Massimo di 3 applicazioni
ad intervallo di 8-12 giorni

21 giorni

Dosi e modalità d'impiego



• Linea efficace durante tutta la stagione (70-80 giorni di protezione)

• Solida strategia anti-resistenza dovuta all’alternanza dei meccanismi di azione
e all’utilizzo di partner di copertura di comprovata efficacia e affidabilità

• Ottima miscibilità della formulazione PEPITE

La strategia antiresistenza
Mandipropamide e zoxamide possiedono due diversi meccanismi d'azione che non presentano 
resistenza incrociata (FRAC).

Mandipropamide Zoxamide

Famiglia chimica
Gruppo CAA

(Mandelamidi)
Benzamidi

Meccanismo d'azione
Inibisce la formazione 
della parete cellulare

Blocca il processo della divisione 
cellulare del micelio

Gruppo FRAC 40 22

Coefficiente di partizione
n-ottanolo/acqua (Log Pow)

3,2 (a 25° C) 3,76 (a 20° C)

Solubilità in acqua 4,2 mg/l (a 25° C) 0,681 mg/l (a 20° C)

Foglie
distese

Grappoli 
separati

Bottoni fiorali 
separati Fioritura Acino pepe Ingrossamento

acini
Pre-chiusura

grappolo
Chiusura
grappolo Invaiatura

 

1-2
trattamenti

1-2
trattamenti*

2-3
trattamenti

1-2
trattamenti*

1-3
trattamenti

* max 3 trattamenti



SINERGIA vincente con le strategie
di accesso ai mercati

• Profilo residuale nel vino in linea con le richieste del mercato

• Nessuna influenza negativa sulla vinificazione

• Nessun fenomeno di fitotossicità 

• Selettivo verso i principali beneficials

• Selettivo e nessun sintomo di fitotossicità su vite da vino e uva da tavola

• Nessun problema di compatibilità in Tank Mix
in caso di miscele estemporanee



Nessuna barriera per i vini destinati all’estero

LMR UVA/VINO (mg/kg = ppm) 
Ordine decrescente di importanza per import di vino italiano (Fonte Istat 2015) 

• Paesi in cui è possibile l’esportazione di vino
      le cui uve sono state trattate con AMPEXIO

UE USA CANADA SVIZZERA GIAPPONE RUSSIA CINA

Mandipropamide 2 1,4 1,4 2 3 2 2
Zoxamide 5 5 3 5 5 5 5

Dati aggiornati a gennaio 2018
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Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di mandipropamide g 25  e zoxamide g 24, n. di registrazione 
16288. 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. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati.
® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano

www.syngenta.it

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano

www.syngenta.it

COMPOSIZIONE
Mandipropamide 25% + Zoxamide 24%

FORMULAZIONE
Granuli idrodisperdibili (WG)

COLTURE
Vite (uva da vino - uva da tavola)

INTERVALLO DI SICUREZZA
21 gg

INDICAZIONI DI PERICOLO 
ATTENZIONE

CONFEZIONI - IMBALLI
Flacone da 0,750 Kg in cartoni da 10 pezzi

Tanica da 4 Kg

REGISTRAZIONE MINISTERO  
DELLA SALUTE

N. 16288 del 8.11.2016


