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Il nuovo carrobotte monoasse di VENDRAME
VENDRAME progetta e realizza macchine agricole e industriali da oltre 50 anni; la 
nostra produzione comprende una gamma completa di modelli di attrezzature per 
l’ambiente, l’ecologia e l’industria. Il nuovo carrobotte monoasse VENDRAME è 
progettato e realizzato per essere trainato nei fi lari (vigneti, frutteti), piantagioni 
in genere che necessitano del lavoro di macchinari con dimensioni contenute e in 
grado di entrare ed uscire dal fi lare con un ridotto spazio di manovra. Il carrobotte 
VENDRAME presenta le seguenti caratteristiche, a seconda del modello: passo 
corto (per un’ottimale manovra di entrata e uscita dai fi lari): da 2.550 a 3.050 mm; 
cisterne con capacità adeguate: da 2.200 a 5.900 litri. Caratteristica comune a tutti 
i modelli è la grande versatilità che permette di montare su ciascun modello una 
numerosa serie di pompe e accessori in relazione alle necessità dell’utilizzatore. 
È possibile installare il timone snodato per un ulteriore vantaggio nei casi in cui 
lo spazio di manovra risulti essere insuffi ciente. Tutti i carribotte 
VENDRAME hanno la certifi cazione CE come da norme europee. 
VENDRAME sarà presente Fieragricola (Verona, 6-9 febbraio 2014), 
Padiglione 7, stand B10.

www.vitevinoqualita.it/9QpZw

REMEDIER per la difesa preventiva 
del vigneto dal Mal dell’Esca
Il Mal dell’Esca è una malattia del legno ad eziologia 
complessa che può causare anche ingenti danni 
ai vigneti, nei quali anno dopo anno aumentano 
le piante sintomatiche, con rifl essi negativi sulla 
quantità e qualità della produzione. La difesa 
preventiva contro questa patologia può contare su 
una nuova soluzione: REMEDIER, 
già registrato per la difesa dai 
funghi terricoli ed ora unico 
agrofarmaco registrato anche 
per il contenimento del Mal 
dell’Esca della Vite.
Remedier è una novità del 
catalogo 2014 di Gowan Italia. 
Questo biofungicida formulato in 
polvere è costituito dalla miscela 
dei due ceppi di Trichoderma 
asperellum e gamsii. Remedier 
agisce per competizione a livello dei siti d’infezione 
nei confronti dei funghi patogeni, ai quali vengono 
sottratti lo spazio vitale e le sostanze nutritive 
necessarie ad innescare il processo infettivo. Inoltre 
esso forma una barriera protettiva che impedisce 
la penetrazione dei funghi patogeni attraverso 
aperture o ferite. 
Per quanto riguarda il Mal dell’Esca della Vite, le 
ferite di potatura rappresentano la via preferenziale 
di nuova infezione. Remedier - applicato 
preventivamente sulla pianta - colonizza queste 
ferite e impedisce appunto l’ingresso successivo dei 
funghi patogeni responsabili del Mal dell’Esca. Le viti 
già malate non guariscono, ma Remedier impedisce 
la diffusione della malattia, con una generale 
diminuzione dei sintomi nel vigneto. Questo effetto 
benefi co è sempre più apprezzabile se si ripete il 
trattamento nel corso degli anni.
L’epoca ottimale per effettuare il trattament o con 
Remedier sulla Vite è compresa fra marzo e aprile, 
nella fase del pianto (la linfa che fuoriesce dai tagli 
di potatura favorisce la colonizzazione da parte del 
Trichoderma). Nei vigneti a forte rischio di malattia 
può essere eseguito un secondo trattamento entro 
la fase di germogliamento. Grazie alla miscela di due 
ceppi di Trichoderma, Remedier presenta un’ottima 
adattabilità alle differenti condizioni pedo-climatiche 
e colturali. Remedier è compatibile con l’impiego 
successivo dei tradizionali fungicidi chimici ed 
utilizzabile anche per coltivazioni biologiche.
In generale rappresenta un’eccellente 
soluzione per la salvaguardia del 
vigneto, in linea con le più moderne 
strategie di difesa e le più esigenti 
richieste della fi liera vitivinicola.

www.vitevinoqualita.it/OS7Ru

ROLL FERMENTOR®, 
il vinifi catore su misura 
Proposto da Veneta Botti, il ROLL 
FERMENTOR®, grazie alla sua grande 
maneggevolezza, offre la possibilità di 
elaborare micro cuvée di alta qualità, 
ottenendo un’eccellente alchimia tra 
uva e legno. Si rivolge principalmente 
a chi intende elaborare vini di altissima 
qualità ricercando una particolare 
complessità aromatica. In un solo 
contenitore si possono effettuare tutte 
le fasi fermentative, l’affi namento e 
l’invecchiamento. Inoltre è possibile 
conferire direttamente il vendemmiato 
nella botte grazie ad un chiusino inox.
Durante la fermentazione alcolica, 
l’ossigenazione garantita dalla porosità 
del legno permette l’evoluzione dei 
composti fenolici, la polimerizzazione 
dei tannini ed una migliore evoluzione 
aromatica. Il sistema di rotazione 
a 360 ° facilita la rottura del 

cappello della vinaccia, agevolando 
l’omogeneizzazione della parte liquida 
e di quella solida e ottenendo un’ottima 
estrazione dei composti contenuti 
nelle bucce. Il ROLL FERMENTOR® è 
movimentabile con un carrello elevatore 
o con un transpallet. Lo 
svuotamento si ottiene 
alzando il supporto con 
il roll sopra alla pressa e 
facendolo ruotare.

www.vitevinoqualita.it/cboIn
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