
Serenade Max è un prodotto naturale
a base di Bacillus subtilis ceppo QST 713:
questo specifico ceppo è particolarmente
attivo nel controllo delle patologie fungine
e delle batteriosi di vite, frutta e orticole.

Serenade Max si integra nei programmi 
di lotta integrata, sia per la riduzione
della pressione chimica sull’ambiente
che per l’ottimizzazione del livello di residui 
sulla coltura. Infine, il meccanismo di azione 
multisito facilita la gestione di strategie 
anti-resistenza.

Fungicida-battericida per la protezione 
di orticole, vite e frutticole

Serenade Max è un prodotto di contatto 
che va applicato in condizioni preventive, 
per esaltarne le sue caratteristiche.

Serenade Max può essere utilizzato
da solo o in alternanza con altri prodotti,
in un programma di difesa integrata.

Consigli per l’impiego

Colture 

Vite

Melo e pero

Fragola

Lattughe e simili

Pesco, albicocco,
susino, ciliegio, 
nettarine

Pomodoro, peperone, 
melanzana

Pomodoro

Parassiti

Botrite

Ticchiolatura

Colpo di fuoco batterico

Botrite

Sclerotinia

Monilia

Batteriosi

Botrite

Batteriosi

Dose (Kg/Ha)

2,5 - 4

2,5 - 4

2,5 - 4

2,5 - 3,5

2,5 - 4 

2,5 - 4 

2,5 - 4 

2,5 - 4 

2,5 - 4 

Campi d’impiego

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto su tutte le colture 
sopra riportate.

Biologico



Scheda tecnica 

 

Prodotto biologico: l’efficacia che 
risponde alle richieste del consumatore

Ideale nelle strategie di lotta integrata, 
grazie alla sua flessibilità di utilizzo

Ammesso in agricoltura Biologica 

Miscibile con fungicidi 
e insetticidi 

Modalità d’azione composita

Registrazione:

Confezione:

Formulazione:

Composizione:
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1 Kg e 5 Kg

Polvere bagnabile

Bacillus subtilis QST713 15,67% 

Attività antifungina

Attività antibatterica

Stimolazione delle difese della pianta

Bacillus subtilis QST713 crea una 
barriera contro le cellule del patogeno

...ideale per le 
strategie anti-resistenza

la protezione 
naturale che
non lascia 

traccia

Fungicida-battericida
per la protezione di 

orticole, vite e frutticole

Barriera 
protettiva

Anti
batterica

Anti
fungina

Stimolo difese 
pianta

C
od

. 8
49

92
68

2
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www.cropscience.bayer.it 

Prodotto fitosanitario 
autorizzato dal Ministero 

della Salute. Usare il prodotto 
fitosanitario con precauzione. 

Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta, prestando 

attenzione alle frasi e ai 
simboli di pericolo e alle 

informazioni sul prodotto.
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