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ACTLET C

FUNGICIDA

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO SISTEMICO
PER VITE, PATATA E POMODORO

AGROFARMACI

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(confezioni da 12 pz)
Taniche da 10 L
(cartone 2 pz)

REGISTRAZIONE
N. 16660 del 19/12/2018
FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

M-Metalaxyl puro................................................. g 2,26 (= 28,5 g/L)
Rame metallo (da rame idrossido)...................... g 17,06 (= 215 g/L)
Coformulanti q.b. a.................................................. g 100

ACTLET C è un fungicida sistemico e di contatto a base di
M-Metalaxyl e Rame sottoforma di idrossido a triplice azione
preventiva, curativa e antisporulante.
M-Metalaxyl agisce bloccando la crescita del micelio fungino
e la sporulazione. Si assorbe rapidamente attraverso le foglie
e viene traslocato verso le parti in attiva crescita della coltura
(traslocazione acropeta). Tale traslocazione risulta continua e
graduale garantendo così una protezione anche sulla nuova
vegetazione in via di formazione.
Il Rame idrossido garantisce una spiccata azione di protezione
preventiva sulla vegetazione già sviluppata, oltre che una azione
collaterale battericida. Grazie alla maggiore attività rispetto agli
altri Sali di rame, l’idrossido garantisce una più rapida azione
antiperonosporica potenziando l’effetto del M-Metalaxyl. La
formulazione in sospensione concentrata garantisce una migliore
solubilità del prodotto e una più spiccata attività coprente del rame
in virtù della ottimale micronizzazione delle particelle in grado di
migliorare la copertura della superficie fogliare.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Il prodotto si impiega in presenza delle condizioni predisponenti la
malattia in genere nelle fasi centrali dello sviluppo della coltura. La
traslocazione acropeta del prodotto consente anche la protezione della
nuova vegetazione che si sviluppa nell’intervallo che intercorre tra un
trattamento ed un altro. La presenza di rame idrossido offre attivitá
collaterale nei confronti delle batteriosi.
Si consiglia di utilizzare il prodotto in un programma di gestione del
rischio di insorgenza di resistenza. Si consiglia l’utilizzo di fenilammidi (gruppo FRAC: 4) su base preventiva. Si raccomanda di non
superare 4 applicazioni annuali di prodotti a base di fenilammidi.
Attenersi strettamente alle indicazioni di etichetta per quanto riguarda modalità, dosi ed intervalli di applicazione.
AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di
carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
DOSI E MODALITÀ D’USO
Vite (da Vino e da Tavola)
28 giorni di carenza
Peronospora (Plasmopara viticola): 3,5 L/ha
Trattamenti ad intervalli di 12-14 gg. a partire
dalla fase di allegagione a quella di invaiatura
(BBCH 71-83).
N. max applicazioni anno: 2.
Patata
21 giorni di carenza
Peronospora (infestans): 3,5 L/ha
Iniziare le applicazioni durante la fase di
allungamento dello stelo principale (quando la
vegetazione copre il 60% della superficie esposta
del terreno) e fino alla fine dell’accrescimento
dei tuberi, eseguendo i trattamenti ad intervalli di
7-10 gg. (BBCH 36-81).
N. max applicazioni anno: 3.
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Pomodoro e Melanzana (in pieno campo)
10 giorni di carenza
Peronospora (infestans): 3,5 L/ha
Iniziare le applicazioni a partire dalla pre-fioritura
e fino all’inizio della maturazione dei frutti,
eseguendo i trattamenti ad intervalli di 7-10 gg.
(BBCH 29-81). Per la distribuzione del
prodotto impiegare un quantitativo di acqua fra
500 e 1000 litri/ha e comunque sufficiente ad
assicurare la buona copertura della vegetazione
mantenendo sempre il quantitativo di prodotto
per ettaro indipendentemente dai volumi di
acqua utilizzatii.
N. max applicazioni anno: 3.

Pomodoro e Melanzana (in serra)
3 giorni di carenza
Peronospora (infestans): 3,5 L/ha
Iniziare le applicazioni a partire dalla pre-fioritura
e fino all’inizio della maturazione dei frutti,
eseguendo i trattamenti ad intervalli di 7-10 gg.
(BBCH 29-81). Per la distribuzione del
prodotto impiegare un quantitativo di acqua fra
500 e 1000 litri/ha e comunque sufficiente ad
assicurare la buona copertura della vegetazione
mantenendo sempre il quantitativo di prodotto
per ettaro indipendentemente dai volumi di
acqua utilizzatii.
N. max applicazioni anno: 3.

Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua fra 500 e 1000 litri/ha e comunque sufficiente
ad assicurare la buona copertura della vegetazione mantenendo sempre il quantitativo di prodotto per ettaro
indipendentemente dai volumi di acqua utilizzati.

AZ 250 SC

FUNGICIDA

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO
PER LE COLTURE ORTICOLE, CEREALI AUTUNNO-VERNINI E RISO
MECCANISMO D’AZIONE: GRUPPO C (FRAC)

REGISTRAZIONE
N. 17149 del 22/03/2018
FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Azossistrobina pura.................................................. g 22,8 (= 250 g/L)
Coformulanti q. b. a.................................................. g 100
Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one

AZ 250 SC è un fungicida ad attività preventiva, curativa e
antisporulante della classe degli analoghi delle strobilurine.
Dopo l’applicazione viene in parte assorbito dalla vegetazione
e si ridistribuisce in modo uniforme all’interno delle foglie con
movimento translaminare e sistemico.
É efficace a basse dosi d’impiego sulle principali malattie di varie
colture orticole.
AZ 250 SC è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed
acari predatori, Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa), e non
favorisce lo sviluppo degli acari.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Il prodotto si impiega quando si manifestano le condizioni favorevoli allo
sviluppo delle infezioni o al limite alla comparsa dei primissimi sintomi,
se non diversamente specificato. Le colture elencate si intendono in
pieno campo, se non espressamente specificato.
Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto. Su
asparago, trattare in assenza dei turioni. Utilizzare quantitativi d’acqua
adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai. Qualora si verificasse
l’impossibilità di mantenere un adeguato livello di efficacia del
trattamento, per evitare la selezione di ceppi resistenti agli inibitori della
respirazione mitocondriale (Qol), sospendere l’impiego del prodotto
e sostituirlo con un fungicida di copertura a diverso meccanismo di
azione.

AVVERTENZE
Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e
biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non
utilizzare la miscela. In caso di miscela con altri formulati deve essere
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere
osservate le norme precauziona li prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Anguria, Cetriolino, Cetriolo,
Melone, Zucca, Zucchino
(tutte in pieno campo e in serra)
3 giorni di carenza
Peronospora, Didimella, Oidio
Dose: 0,8 L/ha
Volume d’acqua: 800 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 5 gg.
Melanzana, Peperone, Pomodoro
(tutte in pieno campo e in serra)
3 giorni di carenza
Peronospora, Cladosporiosi,
Alternaria
Dose: 0,8 L/ha
Volume d’acqua: 800 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 7 gg.
Aglio, Cipolla, Porro, Scalogno
7 giorni di carenza
Peronospora, Alternaria, Ruggini
Dose: 1 L/ha
Volume d’acqua: 300-600 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 7 gg.

Carciofo
7 giorni di carenza
Peronospora
Dose: 1 lL/ha
Volume d’acqua: 800-1000 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 7 gg.
Frumento, Triticale, Orzo
35 giorni di carenza
Ruggini, Rincosporiosi, Oidio,
Elmintosporiosi, Septoria
Dose: 1 L/ha
Volume d’acqua: 200-400 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 10 gg.
tra la fase di 2° nodo e la fioritura
Riso (applicare su risaia allagata
con circa 10 cm di acqua)
28 giorni di carenza
Brusone, Elmintosporiosi
Dose: 1 L/ha
Volume d’acqua: 200-400 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 10 gg.
tra la fase di botticella e la spigatura.

Carota
7 giorni di carenza
Alternaria (Alternaria dauci)
Dose: 1 L/ha
Volume d’acqua: 300-600 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 10 gg.
Asparago
Trattare dopo la raccolta
dei turioni.
Ruggine, Stemfiliosi
Dose: 1 L/ha
Volume d’acqua: 600-800 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 10 gg.
Cavoletti di Bruxelles
14 giorni di carenza
Alternaria, Micosferella
Dose: 1 L/ha
Volume d’acqua: 600-800 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 10 gg.

Fagiolino
7 giorni di carenza
Antracnosi, Muffa Grigia, Oidio, Ruggini
Dose: 1 L/ha
Volume d’acqua: 600-800 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 10 gg.
Fagiolo, Pisello,
Pisello proteico
14 giorni di carenza
Antracnosi, Muffa Grigia, Oidio, Ruggini
Dose: 1 L/ha
Volume d’acqua: 600-800 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 10 gg.
Fragola
3 giorni di carenza
Oidio
Dose: 1 L/ha
Volume d’acqua: 600-800 l/ha
N. max trattamenti anno: 2
Intervallo: 7 gg.
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CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(confezioni da 12 pz)
Taniche da 5 L
(cartone 4 pz)

BLUE SHIELD® TRI HI BIO®

FUNGICIDA

FUNGICIDA PER COLTURE AGRICOLE, ORTICOLE E FRUTTICOLE
A BASE DI SOLFATO DI RAME TRIBASICO
IN GRANULI IDRODISPERDIBILI
MECCANISMO D’AZIONE: GRUPPO M1 (FRAC)

REGISTRAZIONE
N. 17189 del 22/03/2018
CONFEZIONI
Sacchi da 10 kg

CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Rame metallo...............................................................................g 30
(sotto forma di rame solfato tribasico)
Coformulanti q. b. a......................................................................g 100

Il BLUE SHIELD TRI HI BIO è un formulato in microgranuli
idrodisperdibili a base di rame sotto forma di solfato tribasico che,
per il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle
sue particelle, è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di
uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche
consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una
sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti
vantaggi anche sotto il profilo dell’impatto ambientale.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Non trattare durante la fioritura. Su varietà poco note di colture
orticole, floricole e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari
prima di impiegare il prodotto su larga scala.
Trattare nelle ore più fresche della giornata.
Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle
indicazioni riportate in etichetta e alternare BLUE SHIELD TRI HI BIO
a prodotti aventi differente meccanismo d’azione.
BLUE SHIELD TRI HI BIO si utilizza in pieno campo e in coltura
protetta solo dove esplicitamente indicato.

AGROFARMACI

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Vite
21 giorni di carenza
Peronospora (Plasmopara viticola).
Azione collaterale contro:
Escoriosi (Phomopsis viticola),
Marciume nero degli acini o Black-rot
(Guignardia bidwellii),
Melanosi (Septoria ampelina),
Rossore parassitario (Pseudopeziza
tracheiphila).
Dosi: 120-180 g/hl | 1,2-1,8 kg/ha
Intervallo tra i trattamenti: 7-8 gg.
in funzione preventiva.
Utilizzare la dose più elevata In caso di
forte pressione della malattia e andamento
stagionale molto piovoso.
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Olivo
14 giorni di carenza
Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea
oleagina = Cycloconium oleaginum),
Piombatura o Cercosporiosi (Mycocentrospora
cladosporioides), Lebbra (Colletrotrichum
gloeosporioides = Goeosporium olivarum),
Rogna (Pseudomonas syringae subsp.
savastanoi), Fumaggine (Capnodium sp.,
Cladosporium sp. Alternaria sp.). Attività
collaterale contro il Marciume delle drupe
(Sphaeropsis dalmatica).
Dosi: 150-220 g/hl | 1,5-2,2 kg/ha
Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli
alla malattia.
Fragola (in campo e serra)
3 giorni di carenza
contro Marciume bruno del colletto
(Phytophthora fragariae), Vaiolatura
(Mycosphaerella fragariae), Maculatura zonata
(Gnomonia fructicola), Maculatura rosso-bruna
(Diplocarpon earliana), Maculatura angolare
(Xanthomonas fragariae).
Dosi: 120-150 g/hl | 1,2-1,5 kg/ha
Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa
vegetativa.

Fruttiferi minori e piccoli frutti
(Mirtillo, Mora, Ribes, Lampone)
(solo in campo)
3 giorni di carenza
Cancro rameale del fico (Phomopsis cinerascens),
Antracnosi del rovo (Elsinoë veneta), Septoriosi
del rovo (Mycosphaerella rubi), Ruggine del rovo
(Phragmidium bulbosum), Ruggini del ribes
(Cronarthium ribicola, Puccinia ribesii), Ruggine
del lampone (Phragmidium rubi-idaei).
Attività collaterale contro Muffa grigia (Botrytis
cinerea).
Dosi: 160-170 g/hl | 1,3-1,7 kg/ha
Trattamenti primaverili-estivi e autunnali.

Melanzana (in campo e in serra)
3 giorni di carenza
Marciume pedale del fusto (Phoma lycopersici),
Vaiolatura dei frutti o Antracnosi (Colletotrichum
coccodes).
Attività collaterale contro Marciume molle
batterico e Muffa grigia.
Dosi: 120-160 g/hl | 1,2-1,6 kg/ha
Iniziare gli interventi prima della comparsa della
malattia e ripeterli secondo la necessità.
Peperone (in campo e in serra)
3 giorni di carenza
Contro Peronospora (Phytophthora spp.).
Dosi: 120-160 g/hl | 1,2-1,6 kg/ha
Iniziare gli interventi prima della comparsa della
malattia e ripeterli secondo la necessità.

Ortaggi a foglia
(Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/Radicchio,
Rucola)
(in campo e in serra)
7 giorni di carenza
Peronospora della lattuga (Bremia lactucae),
Cercosporiosi delle insalate (Cercospora
longissima), Alternariosi delle crucifere (Alternaria
porri f.sp. cichorii), Antracnosi delle insalate
(Marssonina panattoniana), Marciume batterico
della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura
batterica della lattuga (Xanthomonas campestris
pv. vitians).
Dosi: 130-170 g/hl | 1,0-1,7 kg/ha
Trattamenti al verificarsi delle condizioni
favorevoli alla malattia.
Impiegare esclusivamente oltre lo stadio di otto
foglie.
Non impiegare su baby leaf.
Cavoli a infiorescenza
(Cavolfiore, Cavolo broccolo)
(solo in campo)
14 giorni di carenza
Peronospora delle crocifere (Peronospora
brassicae), Micosferella del cavolo
(Mycosphaerella brassicicola), Ruggine bianca
delle crocifere (Albugo candida).
Attività collaterale contro Marciume nero
del cavolo (Xanthomonas campestris p.v.
campestris).
Dosi: 130-170 g/hl | 1,0-1,7 kg/ha
Trattamenti al verificarsi delle condizioni
favorevoli alla malattia.

Floreali (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino,
Crisantemo, ecc.); Ornamentali (Oleandro,
Lauroceraso, ecc.) (in campo e serra);
Forestali /Cipresso, ecc.)
Peronospora della rosa (Peronospora sparsa),
Ruggine della rosa (Phragmidium subcorticium),
Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae),
Ruggine del garofano (Uromyces caryophyllinus),
Ruggine bianca del crisantemo (Puccinia horiana),
Disseccamento del lauroceraso (Sphaeropsis
malorum), Maculatura fogliare della palma
(Stigmina palmivora).
Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi.
Dosi: 120-140 g/hl | 0,7-1,4 kg/ha
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli
alla malattia.
Cipresso
Cancro del cipresso (Coryneum=Seiridium
cardinale).
Dosi: 265-335 g/hl | 2,1-3,2 kg/ha
Trattamenti preventivi al fusto e chioma da
effettuarsi in primavera e autunno.
Patata (in campo)
7 giorni di carenza
Peronospora (Phytophthora infestans), Batteriosi.
Dosi: 160-190 g/hl | 1,6-1,9 kg/ha
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli
alla malattia.
Tabacco
20 giorni di carenza
contro la Peronospora del tabacco (Peronospora
tabacina).
Dosi: 130-165 g/hl | 1,0-1,65 kg/ha
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli
alla malattia.

Legumi freschi e da granella
(Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Fava)
(solo in campo)
Cucurbitacee con buccia commestibile
3 giorni di carenza
(Cetriolo, Cetriolino, Zucchino)
Antracnosi del fagiolo (Colletotrichum
(in campo e serra)
Al fine di ridurre al minimo il potenziale
limdemuthianum), Ruggine del fagiolo
3 giorni di carenza
accumulo nel suolo e l’esposizione per gli
(Uromyces appendiculatus), Peronospora del
Peronospora delle cucurbitacee
fagiolo (Phytophthora phaseoli), Peronospora del organismi non bersaglio, tenendo conto al
(Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi
(Colletotrichum lagenarium), Maculatura angolare pisello (Peronospora pisi), Antracnosi del pisello contempo delle condizioni agroclimatiche, non
(Ascochyta pisi), Antracnosi della fava (Ascochyta superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans).
rame per ettaro nell’arco di 7 anni.
fabae), Ruggine della fava (Uromyces fabae).
Attività collaterale contro Marciume molle
Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio
Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura
batterico e Muffa grigia.
applicato di 4 kg di rame per ettaro all’anno.
ad alone del fagiolo (Pseudomonas syringae
Dosi: 120-160 g/hl | 1,0-1,6 kg/ha
pv. phaseolicola), Maculatura comune del
Iniziare gli interventi prima della comparsa della
fagiolo (Xanthomonas campestris pv. phaseoli),
malattia e ripeterli secondo la necessità.
Maculatura batterica del pisello (Pseudomonas
syringae pv. pisi).
Cucurbitacee con buccia non commestibile
Dosi: 130-170 g/hl | 1,0-1,7 kg/ha
(Anguria, Melone, Zucche)
Trattamenti al verificarsi delle condizioni
(solo in campo)
favorevoli alla malattia.
7 giorni di carenza
Peronospora delle cucurbitacee
(Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi
(Colletotrichum lagenarium), Maculatura angolare
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans).
Attività collaterale contro Marciume molle
Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale (1000 l/ha
batterico e Muffa grigia.
mediamente per la vite, fragola, olivo e patata, 800-1000 l/ha per forestali, fruttiferi e tabacco,
Dosi: 120-160 g/hl | 1,0-1,6 kg/ha
600-1000 l/ha per le orticole e floreali). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le
Iniziare gli interventi prima della comparsa della
malattia e ripeterli secondo la necessità.
concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
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Pomodoro (in campo e in serra)
10 giorni di carenza
Peronospora del pomodoro (Phytophthora
infestans), Marciume zonato (Phytophthora
nicotianae var. parasitica), Septoria (Septoria
lycopersici), Cladosporiosi (Cladosporium
fulvum), Alternariosi (Alternaria porri f. sp.
solani), Nerume del pomodoro (Alternaria
alternata), Necrosi del midollo o Midollo nero
(Pseudomonas corrugata), Picchiettatura
batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato),
Maculatura batterica (Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria). Attività collaterale contro Cancro
batterico (Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis), Muffa grigia (Botrytis cinerea).
Dosi: 160-170 g/hl | 1,6-1,7 kg/ha
Iniziare gli interventi prima della comparsa della
malattia e ripeterli secondo la necessità.

CAROLIN

FUNGICIDA

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO ENDOTERAPICO
CLASSIFICAZIONE FRAC: 40 (DIMETOMORPH)
MECCANISMO DI AZIONE H5
TIPO DI FORMULAZIONE: SOSPENSIONE CONCENTRATA

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(cartone 12 pz)

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Dimetomorph puro................................................ g 44,25 (= 500 g/L)
Coformulanti q.b. a................................................ g 100

CAROLIN è un fungicida a base di Dimetomorf dotato di attività
citotropica e locosistemica, specifico per il controllo della peronospora.
Una volta applicato il prodotto viene assorbito rapidamente (1-2 ore)
e si ridistribuisce all’interno della foglia dove esercita una protezione
endoterapica nei confronti del fungo che si estende ai tralci e alla giovane
vegetazione in via di formazione. Il principio attivo agisce sul fungo
disgregandone la parete cellulare determinando la conseguente morte
del patogeno.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Prepararazione della miscela: riempire parzialmente il serbatoio
della macchina irroratrice, successivamente aggiungere il prodotto e
completare il riempimento, mantenendo in costante funzionamento
l’agitatore sia durante la preparazione che l’applicazione della miscela.
Non preparare una quantità di miscela superiore a quanto necessario.
Impiegare un volume di acqua tale da garantire una completa
bagnatura di tutta la vegetazione trattata.
Il prodotto presenta una ottima resistenza al dilavamento e
garantisce una protezione prolungata della vegetazione.

AGROFARMACI

REGISTRAZIONE
N. 17380 del 08/04/2019

AVVERTENZE
Se ne raccomanda l’impiego in miscela con prodotti dotati di differente
meccanismo di azione, al fine di prevenire l’insorgenza di forme di
resistenza da parte dei patogeni.
Non rientrare nei campi trattati prima che i depositi sulle superfici
fogliari siamo completamente asciugati. Nel caso in cui un operatore
entri nel campo, dovrebbero essere indossati guanti, pantaloni lunghi
e camicia a maniche lunghe.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Vite da vino e da tavola 28 giorni di carenza
Peronospora (Plasmopara viticola)
Dose: 0,5 L/ha | Volume di acqua: fra 100-1000 L/ha.
Dalla fase di sviluppo vegetativo (dalle 7-8 foglie sviluppate)
fino alla pre-chiusura grappolo (BBCH 18-77),
con interventi medi ogni 10-12 giorni.
Max 3 interventi per ciclo vegetativo e non più di 2 interventi
consecutivi
Patata 21 giorni di carenza
Peronospora (Phytophtora infestans)
Dose: di 0,4 L/ha | Volume di acqua: 500-1000 L/ha.
Dall’inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 2-3 foglie sviluppate) fino a
inizio maturazione dei tuberi (BBCH 12-81),
con interventi medi ogni 7-10 giorni.
Max 3 interventi per ciclo vegetativo e non più di 2 interventi
consecutivi

Lattughe e altre insalate (escluse le brassicacee) 7 giorni di carenza
(pieno campo e serra)
Peronospora (Bremia lactucae)
Dose: di 0,4 L/ha | Volume di acqua: 500-1000 L/ha.
Dall’inizio dello sviluppo vegetativo (dalle 2-3 foglie sviluppate) fino
alla fase di pieno sviluppo (BBCH 12-49),
con interventi medi ogni 7-10 giorni.
Max 3 interventi per ciclo vegetativo e non più di 2 interventi
consecutivi
Insalate da taglio (tipo baby leaf) 7 giorni di carenza
(a ciclo breve)
Peronospora (Bremia lactucae)
Dose: di 0,4 L/ha | Volume di acqua: 500-1000 L/ha.
Dall’inizio dello sviluppo vegetativo dalle 2-3 foglie alla pre-raccolta
(BBCH 12-25).
Max 1 intervento
Basilico ed erbe fresche (pieno campo e serra) 7 giorni di carenza
Peronospore (Peronospora behlbarii e altre)
Dose di 0,4 L/ha | Volume di acqua: 500-1000 L/ha.
Dalle 2-3 foglie vere alla raccolta (BBCH 12-49).
Max 3 interventi per ciclo produttivo e non più di 2 interventi
consecutivi.
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COPPERCIM WG

FUNGICIDA

FUNGICIDA AD AZIONE CITOTROPICA
IN GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

REGISTRAZIONE
N. 12393 del 27/09/2005
FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Rame metallo (da Poltiglia bordolese)........................................ g 20
Cimoxanil puro............................................................................ g 4
Coformulanti q. b. a .................................................................... g 100

COPPERCIM WG è un fungicida organico formulato in granuli
idrodispersibili efficace contro: Peronospora, Alternaria, Antracnosi,
Septoria, Batteriosi.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e
l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al
contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l’applicazione
cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda
di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro
all’anno. Versare COPPERCIM WG direttamente nella botte riempita per
¾ con acqua mantenendo l’agitatore spento; aggiungere poi il rimanente
quantitativo d’acqua previsto per l’impiego, attendere la completa
dispersione del prodotto e successivamente attivare l’agitatore.
COPPERCIM WG è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti
fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di non usare COPPERCIM WG
in associazione con prodotti a reazione alcalina. In caso di dubbio si
consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala.

La sua attività è di contatto e penetrazione sulle spore germinanti,
endoterapica sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo, preventiva,
curativa ed antisporulante nei confronti dei funghi della famiglia delle
peronosporacee.
AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza piú lungo. Devono essere inoltre osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti piú tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Vite da vino e da tavola
28 giorni di carenza
Peronospora (Plasmopara
viticola)*, Antracnosi (Elsinoe
ampelina, Colletotrichum spp.)
Dosi: 2,8 - 3,0 kg/ha | 280 - 300 g/hl
Dalla formazione dei germogli fino
al virare di colore degli acini*
Numero tratt./anno: 4
Intervallo minimo: 7 gg.
* Le applicazioni andranno effettuate
secondo un criterio “preventivo”

Pomodoro da industria (in campo)
10 giorni di carenza
Peronospora (Phytophthora
infestans), Batteriosi (Pseudomonas
spp.; Xanthomonas spp.)
Dosi: 2,8 - 3,0 kg/ha | 280 - 300 g/hl
Dallo stadio di 3-4 foglie vere fino al
50% di frutti maturi.
Numero tratt./anno: 6
Intervallo minimo: 7 gg.

Patata (in campo)
14 giorni di carenza
Peronospora (Phytophthora
infestans), Batteriosi (Pseudomonas
spp.; Xanthomonas spp.)
Dosi: 2,8 - 3,0 kg/ha | 280 - 300 g/hl
Dal primo getto basale fino al 50%
di foglie brunastre.
Numero tratt./anno: 5
Intervallo minimo: 7 gg.

Zucchino (in campo)
7 giorni di carenza
Pomodoro da mensa (in campo)
Peronospora (Psudoperonospora
3 giorni di carenza
cubensis), Batteriosi (Pseudomonas
Peronospora (Phytophthora
spp.; Xanthomonas spp.)
infestans), Batteriosi (Pseudomonas Dosi: 2,8 - 3,0 kg/ha | 280 - 300 g/hl
spp.; Xanthomonas spp.)
Dallo stadio di 3-4 foglie vere fino
Dosi: 2,8 - 3,0 kg/ha | 280 - 300 g/hl a quando il 10% dei frutti mostra la
Dallo stadio di 3-4 foglie vere fino al tipica colorazione.
50% di frutti maturi.
Numero tratt./anno: 4
Numero tratt./anno: 6
Intervallo minimo: 7 gg.
Intervallo minimo: 7 gg.

Aglio, Cipolla (in campo)
7 giorni di carenza
Peronospora (Peronospora
destructor), Batteriosi
(Pseudomonas spp.; Xanthomonas
spp.)
Dosi: 2,8 - 3,0 kg/ha | 280 - 300 g/hl
Dallo stadio di 3-4 foglie vere fino
all’inizio della bulbificazione.
Numero tratt./anno: 4
Intervallo minimo: 7 gg.

Rosa (in campo)
Peronospora (Peronospora spp.)
Dosi: 2,8 - 3,0 kg/ha | 280 - 300 g/hl
Dallo stadio di 3-4 foglie sul tronco
principale fino ad inizio fioritura.
Numero tratt./anno: 3
Intervallo minimo: 7 gg.
Le dosi sopra riportate si riferiscono
all’utilizzo di Volumi Normali (VN)
di irrorazione (es. vite: 1000 L/ha).
In caso di volumi diversi, rispettare
sempre le dosi ad ettaro.
Per l’impiego con irroratrici a recupero
di volume, e nel caso della vite nelle
prime fasi di sviluppo o in allevamento
ove, per una corretta bagnatura della
vegetazione, sia sufficiente una minore
quantità d’acqua rispetto ai Volumi
Normali (VN) sopraindicati (es. vite
fino alla fase di fioritura), si suggerisce
di fare riferimento alla sola dose in
grammi per ettolitro (g/hL), avendo
ovviamente cura di non superare la
dose massima ad ettaro.
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AGROFARMACI

CONFEZIONI
Astuccio da 1 kg
Sacchi da 10 kg

DITTO

FUNGICIDA

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA LOTTA CONTRO
TICCHIOLATURA, OIDIO, BOLLA, MONILIA, CERCOSPORIOSI
E ALTRE MALATTIE DELLE COLTURE ORTICOLE

REGISTRAZIONE
N. 15417 del 18/05/2012
CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(cartone 12 pz)

FORMULAZIONE
Liquido emulsionabile

CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Difenoconazole puro.............................................. g 23,23 (= 250 g/L)
Coformulanti q. b. a............................................... g 100

DITTO è un fungicida sistemico a base di Difeconazolo, principio
attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata
attività curativa.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzature a
volume normale.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi d’intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

AGROFARMACI

DOSI E MODALITÀ D’USO
Barbabietola da zucchero
21 giorni di carenza
Cercospora beticola
0,2-0,3 L/ha
N. max trattamenti/anno: 3 a cadenza di
15-20 giorni.
Melo, Pero
14 giorni di carenza
Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Oidio
(Podosphaera leucotricha)
15 ml/hl
Si raccomanda la miscela con un prodotto
di copertura
N. max trattamenti/anno: 4
Asparago
7 giorni di carenza
Puccinia asparagi, Stemphylium
vesicarium
0,5 L/ha
N. max trattementi/anno: 3-4 a cadenza di
10-14 giorni.
Carota
7 giorni di carenza
Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini,
Oidi, Microsferella
0,4-0,5 L/ha
N. max trattamenti/anno: 3-4 preventivi
a cadenza di 7-14 giorni a seconda della
pressione della malattia.
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Sedano
21 giorni di carenza
Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini,
Oidi, Microsferella
0,4-0,5 L/ha
N. max trattamenti/anno: 3-4 preventivi
a cadenza di 7-14 giorni a seconda della
pressione della malattia.
Patata, Cavolfiore
14 giorni di carenza
Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini,
Oidi, Microsferella
0,4-0,5 L/ha
N. max trattamenti/anno: 3-4 preventivi
a cadenza di 7-14 giorni a seconda della
pressione della malattia.
Pomodoro
7 giorni di carenza
Cladosporiosi
0,5 L/ha
N. max trattamenti/anno: 3-4 ad intervallo
di ca. 10 giorni.
Pomodoro
7 giorni di carenza
Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini,
Oidi, Microsferella
0,4-0,5 L/ha
N. max trattamenti/anno: 3-4 preventivi
a cadenza di 7-14 giorni a seconda della
pressione della malattia.

Cetriolo
7 giorni di carenza
Oidi, Alternariosi
0,5 L/ha
N. max trattamenti/anno: 3-4 preventivi a
cadenza di 10-14 giorni.
Rosa, Garofano
7 giorni di carenza
Oidi, Ticchiolatura, Ruggini
100 ml/hl
N. max trattamenti/anno: 2-3 preventivi a
cadenza di 7-14 giorni.
Effettuare piccoli saggi preliminari di
selettività prima di impiegare il prodotto
su ampie superfici.
Pesco
7 giorni di carenza
Bolla
20-30 ml/hl
N. max trattamenti/anno: 2-3 ad inizio
emissione foglie.
Pesco
7 giorni di carenza
Monilia
20-30 ml/hl
N. max trattamenti/anno: 1-2 pre-raccolta.
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ESSEN’CIEL

FUNGICIDA

INSETTICIDA-FUNGICIDA-ACARICIDA
IN LIQUIDO SOLUBILE (SL)

REGISTRAZIONE
N. 17804 del 27/01/2021

AGROFARMACI

CONFEZIONI
Tanica da 5 L
(confezioni da 4 pz)

FORMULAZIONE
Liquido solubile

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Olio essenziale di arancio dolce..................................g. 5,88 (= 60 g/L)
Coformulanti q. b. a....................................................g 100

ESSEN’CIEL è un insetticida-fungicida-acaricida che agisce per
contatto con un meccanismo d’azione puramente fisico.
Provoca il disseccamento dell’esoscheletro degli insetti a corpo
molle, durante le fasi sia giovanili che adulte, come ad esempio
tripidi, aleurodidi, cicaline e delle membrane cellulari degli organi
esterni (micelio, conidi, cleistoteci ecc…) delle patologie fungine.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Si consiglia di utilizzare ESSEN’CIEL su vegetazione asciutta, se ne
sconsiglia l’impiego su vegetazione in stress idrico. ESSEN’CIEL
si applica durante tutta la stagione vegetativa quando compaiono
le prime infezioni fungine e i primi fitofagi. Il meccanismo d’azione
garantisce l’assenza di possibile sviluppo di ceppi resistenti o
parassiti resistenti al prodotto, di conseguenza può essere utilizzato
anche in programmi di lotta integrata atti a ridurre l’insorgenza di
fenomeni di resistenza.
È sconsigliata l’aggiunta di bagnati/adiuvanti a ESSEN’CIEL, come
pure miscele estemporanee di ESSEN’CIEL con zolfi bagnabili a dosi
piene, mentre è possibile sulla vite l’utilizzo di ridotte dosi di zolfi
bagnabili (es: 1-2 kg/ha all’80%) e ESSEN’CIEL.
Su pomacee sono possibili miscele estemporanee di ESSEN’CIEL con
zolfi bagnabili, devono però essere rispettate le indicazioni previste
per la vite (massimo 1-2 kg/ha di zolfo all’80%). Non trattare con
questa associazione piante affette da stress biotici, abiotici e con
temperature superiori ai 25° C.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte
per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico
della miscelazione compiuta.
Nelle applicazioni sperimentali e di campo non sono emerse
incompatibilità con altre molecole.
ESSEN’CIEL non ha presentato fenomeni di fitotossicità alle dosi e
alle prescrizioni indicate in etichetta. In considerazione della continua
introduzione di nuove varietà orticole e frutticole, si consiglia di
valutare la selettività di ESSEN’CIEL su piccole superfici prima di
procedere con il trattamento.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Vite
3 giorni di carenza
Oidio (Uncinula necator),
Peronospora con sporulazione in atto (Plasmopara viticola),
Tripidi (Drepanothrips reuteri),
Cicaline (Empoasca vitis, Scaphoideus titanus ecc.)
Dose: 1,6 L/ha (800 ml/hl)| Volumi d’acqua: 200 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Vite
3 giorni di carenza
Erinosi (Colomerus vitis)
Dose: 2 L/ha (1000 ml/hl) | Volumi d’acqua: 200 L/ha
N. trattamenti/anno: 2
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Pomodoro, Melanzana, Peperone (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Pomodoro, Melanzana, Peperone (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Carota (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe heraclei),
Dose: 2,4 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 400 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Cetriolo (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea),
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 3

Cavoli (a infiorescenza, a testa, cavolo rapa)
(in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Aleyrodes brassicae, Aleyrodes proletella, ecc.)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Cetriolo (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)
Dose: 4 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Cavoli (a infiorescenza, a testa, cavolo rapa)
(in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Zucchino, Cetriolino (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 3
Melone (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea),
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Melone (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 3
Lattuga
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum),
Peronospora (Bremia lactucae),
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Cavoli a foglia
3 giorni di carenza
Ruggine bianca (Albugo candida)
Dose: 2 L/ha (500 ml/hl) | Volumi d’acqua: 400 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Leguminose da Granella
(Fagiolo, Pisello, Cece, Lenticchia, Fava)
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Cipolla, Aglio, Scalogno
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 3,2 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 400 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

AGROFARMACI

Zucchino, Cetriolino (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Valerianella, Prezzemolo (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe sp.)
Dose: 1,8 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 300 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Scarola, Riccia (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum)
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 3

Lattuga
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Scorzonera, Barba di becco
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe sp.)
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Porro
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp.)
Dose: 6,4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 800 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Ravanello
3 giorni di carenza
Peronospora (Peronospora parasiticae)
Dose: 3,2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 800 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
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Tabacco
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe spp.)
Peronospora (Peronospora tabacina)
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Tabacco
3 giorni di carenza
Alurodidi (Bemisia tabaci)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Tabacco
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips tabaci)
Dose: 3,2 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 400 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Ribes, Lampone
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca spp.),
Cicaline (Metcalfa pruinosa), Psilla e Cercopidi
Dose: 2,4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 300 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Ribes, Lampone
3 giorni di carenza
Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) ecc ed Eriofidi
Dose: 2 L/ha (1000 ml/hl) | Volumi d’acqua: 200 L/ha
N. trattamenti/anno: 2

AGROFARMACI

Mora, Uva spina
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca spp.),
Cicaline (Metcalfa pruinosa), Psilla e Cercopidi
Dose: 2,4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 300 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Mora, Uva spina
3 giorni di carenza
Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) ecc ed Eriofidi
Dose: 2 L/ha (1000 ml/hl) | Volumi d’acqua: 200 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Fragola
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca spp.)
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Fragola
3 giorni di carenza
Tripidi (Frankliniella occidentalis ecc.)
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Melo, Pero, Cotogno
3 giorni di carenza
Psille del melo (Cacopsylla mali),
Cicaline, Cercopidi
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Non applicare ESSEN’CIEL a concentrazioni superiori a 400 ml/hl,
indipendentemente dai volumi di acqua distribuiti.
Evitare eccessive bagnature (es. gocciolamento) e/o accumuli di
miscela irrorante su foglie e frutti.
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Melo, Pero, Cotogno
3 giorni di carenza
Psilla del pero (Psylla pyri ecc.),
Oidio (Podosphaera leucotricha)
Dose: 2,8 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 700 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Non applicare ESSEN’CIEL a concentrazioni superiori a 400 ml/hl,
indipendentemente dai volumi di acqua distribuiti.
Evitare eccessive bagnature (es. gocciolamento) e/o accumuli di
miscela irrorante su foglie e frutti.
Pesco
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca pannosa)
Dose: 6 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 4
Actinidia
3 giorni di carenza
Cicaline (Empoasca spp., Metcalfa pruinosa),
Cercopidi (Cercopis spp.)
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 3
Agrumi (Arancio, Limone, Pompelmo, Mandarino, Clementino,
Cedro, Bergamotto, Chinotto, Kumquat, Limetta, Lime)
3 giorni di carenza
Cicaline (Empoasca spp., ecc.),
Cercopidi (Cercopis spp.), Psilla (Psylla citrus),
Cocciniglie (Aonidiella auranti ecc.),
Aleurodidi (Aleurocantus spinferus)
Tripidi (Heliothrips spp.)
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 3
Agrumi (Arancio, Limone, Pompelmo, Mandarino, Clementino,
Cedro, Bergamotto, Chinotto, Kumquat, Limetta, Lime)
3 giorni di carenza
Acari (Panonychus citri, Tetranychus urticae ecc.)
Dose: 6 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 3
Ananas
3 giorni di carenza
Cocciniglie (Diaspis bromelia)
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Avocado
3 giorni di carenza
Cocciniglie, Aleurododi, Tripidi
Dose: 0,8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 100 l/ha
N. trattamenti/anno: 6
Avocado
3 giorni di carenza
Tigre (Pseudacysta perseae)
Dose: 1 L/ha (1000 ml/hl) | Volumi d’acqua: 100 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Banano
3 giorni di carenza
Aleurodidi, Cocciniglie, Tripidi
Dose: 2 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 250 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Floreali ed ornamentali
3 giorni di carenza
Tripidi
Dose: 6,4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Guaiave
3 giorni di carenza
Aleurodidi
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Floreali ed ornamentali
3 giorni di carenza
Aleurodidi
Dose: 4 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Mango
3 giorni di carenza
Aleurodidi, Cocciniglie, Oidio, Tripidi
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Rosa
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca pannosa)
Dose: 6 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Palme alimentari
3 giorni di carenza
Aleurodidi
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Rosa
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)
Dose: 4 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Papaya
3 giorni di carenza
Acari, Cocciniglie, Oidio
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Rosa
3 giorni di carenza
Tripidi
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Luppolo
3 giorni di carenza
Oidio
Dose: 6 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Alberi ed arbusti ornamentali
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca pannosa)
Dose: 6 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Piante officinali da infusione
3 giorni di carenza
Malattie fungine
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl)
N. trattamenti/anno: 6

Alberi ed arbusti ornamentali
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp.)
Dose: 6,4 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Crisantemo
3 giorni di carenza
Ruggine bianca (Puccinia oriana)
Dose: 10 L/ha (1000 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 3

Alberi ed arbusti ornamentali
3 giorni di carenza
Cicaline, Psille, Cimici
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Floreali ed ornamentali
3 giorni di carenza
Oidio
Dose: 6 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Genziana, Dragoncello
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca pannosa)
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

AGROFARMACI

Frutto della passione
3 giorni di carenza
Acari, Cocciniglie, Tripidi
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

In caso di attacchi medi o forti, ESSEN’CIEL deve essere utilizzato ai dosaggi più contenuti in associazione estemporanea con fungicidi o insetticidi
specifici contro le avversità da combattere.
In caso di attacchi deboli distanziare i trattamenti di 7/8 giorni.
Nelle colture in serra, si consiglia di ridurre di 100-200 ml/hl (0,1%-0,2%) la concentrazione di ESSEN’CIEL rispetto alle dosi sopra indicate.
In caso di una infestazione contemporanea di oidio e aleurodidi (mosche bianche), una singola applicazione avrà effetto su entrambe le avversità,
utilizzando il dosaggio più elevato.
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GROCER PLUS

FUNGICIDA

FUNGICIDA SISTEMICO IN MICROGRANULI
IDRODISPERSIBILI AD AZIONE PREVENTIVA,
CURATIVA ED ERADICANTE

CONFEZIONI
Astucci da 0,5 kg
(confezioni da 20 pz)

FORMULAZIONE
Microgranuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Tebuconazolo puro.......................................................................g 25
Coformulanti q. b. a......................................................................g 100

GROCER PLUS è un fungicida triazolico ad attività sistemica.
Possiede azione preventiva, curativa ed eradicante.
La formulazione microgranulare idrodispersibile ne rende pratico e
sicuro l’impiego.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Applicare GROCER PLUS preventivamente alle dosi indicate in etichetta,
rispettando i tempi di carenza. Come buona pratica si consiglia, al
termine del trattamento delle colture, di risciacquare l’attrezzatura
con acqua ed un idoneo detergente. Nel caso di applicazioni a volume
ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero
impiegate con il volume normale. In assenza di esperienza ed in
presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare,
prima del trattamento, piccole prove di saggio.

AGROFARMACI

REGISTRAZIONE
N. 12994 del 28/04/2011 (VIVER ELITE)

AVVERTENZE
GROCER PLUS può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a
reazione neutra. In caso di miscela con altri formulati, deve essere
rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte
per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Melo
14 giorni di carenza
Ticchiolatura, Oidio
Dosi max: 50 g/hl | 750 g/ha
N. max trattamenti: 3
Volume d’acqua: 1400-1500 l/ha
Contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis,
Venturia pyrina) alla dose di 40-50 g/hl, senza
superare la dose di 0,75 kg/ha, in miscela con
fungicidi citotropici (Dodina, ecc.) o di copertura
(Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolilfluanide,
ecc). Intervenire preventivamente ad intervalli
di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce;
successivamente allungare l’intervallo fra i
trattamenti a 10-15 giorni. È possibile impiegare
GROCER PLUS anche con effetto curativo,
trattando entro 72-96 ore dall’inizio dell’infezione.
Contro Oidio o Mal bianco alla dose di 40-50 g/hl
senza superare la dose di 0,75 kg/ha.
Sono consentite 3 applicazioni l’anno
indipendentemente dalla patologia trattata.
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Pero
14 giorni di carenza
Ticchiolatura, Maculatura bruna, Oidio
Dosi max: 50 g/hl | 750 g/ha
N. max trattamenti: 3
Volume d’acqua: 1400-1500 l/ha
Contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis,
Venturia pyrina), Oidio alla dose di 40-50 g/hl,
senza superare la dose di 0,75 kg/ha, in
miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc.)
o di copertura (Ditianon, Captano, Mancozeb,
Tolilfluanide, ecc). Intervenire preventivamente
ad intervalli di 6-8 giorni fino alla fase di frutto
noce; successivamente allungare l’intervallo
fra i trattamenti a 10-15 giorni. È possibile
impiegare GROCER PLUS anche con effetto
curativo, trattando entro 72-96 ore dall’inizio
dell’infezione. Contro Oidio o Mal bianco alla
dose di 40-50 g/hl senza superare la dose di 0,75
kg/ha. Contro Maculatura bruna del Pero alla
dose di 50 g/hl senza superare la dose di 0,75
kg/ha.
Sono consentite 3 applicazioni l’anno
indipendentemente dalla patologia trattata.

Pesco, Nettarine
7 giorni di carenza
Monilia, Botrite, Oidio
Dosi max: 75 g/hl | 1125 g/ha
N. max trattamenti: 2
Volume d’acqua: 1000-1500 l/ha
Contro Monilia (Monilia) e Botrite alla dose di
50-75 g/hl, senza superare la dose di 1,125 kg/ha,
intervenendo: a) a cavallo della fioritura effettuando
1-2 trattamenti; b) in pre-raccolta effettuando 1-2
applicazioni a distanza di 7 giorni. Contro Mal
bianco alla dose di 50-75 g/hl, senza superare la
dose di 1,125 kg/ha. Sono consentite 2 applicazioni
l’anno indipendentemente dalla patologia trattata.
Albicocco
7 giorni di carenza
Monilia, Botrite, Oidio
Dosi max: 75 g/hl | 1125 g/ha
N. max trattamenti: 2
Volume d’acqua: 1200-1500 l/ha
Contro Monilia (Monilia) e Botrite alla dose di
50-75 g/hl, senza superare la dose di 1,125 kg/ha,
intervenendo: a) a cavallo della fioritura effettuando
1-2 trattamenti; b) in pre-raccolta effettuando 1-2
applicazioni a distanza di 7 giorni. Contro Mal
bianco alla dose di 50-75 g/hl, senza superare la
dose di 1,125 kg/ha.Sono consentite 2 applicazioni
l’anno indipendentemente dalla patologia trattata.

Susino
7 giorni di carenza
Monilia, Botrite
Dosi max: 75 g/hl | 1125 g/ha
N. max trattamenti: 2
Volume d’acqua: 1000-1500 l/ha
Contro Monilia (Monilia) e Botrite alla dose di
50-75 g/hl, senza superare la dose di
1,125 kg/ha, intervenendo: a) a cavallo della
fioritura effettuando 1-2 trattamenti; b) in preraccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza
di 7 giorni.
Sono consentite 2 applicazioni l’anno
indipendentemente dalla patologia trattata.
Susino
7 giorni di carenza
Ruggine
Dosi max: 50 g/hl | 750 g/ha
N. max trattamenti: 2
Volume d’acqua: 1000-1500 l/ha
Contro Ruggine del Susino alla dose di 50 g/hl,
senza superare la dose di 1,125 kg/ha,
effettuando 1-2 trattamenti preventivi o alla
comparsa dei primi sintomi.
Sono consentite 2 applicazioni l’anno
indipendentemente dalla patologia trattata.

Noce ed altri frutti a guscio
Antracnosi, Necrosi della gemma apicale
Dosi max: 70 g/hl | 840-1050 g/ha
N. max trattamenti: 2
Volume d’acqua: 1000-1500 l/ha
Contro Antracnosi (Gnomonia leptostyla),
necrosi apicale bruna (Fusarium spp., Alternaria
spp., Colletrotrichum spp., Phomopsis spp.), 2
trattamenti a distanza di 14 giorni a partire dalla
fioritura, alla dose di 70 g/hl, senza superare la
dose di 1,05 kg/ha.
Sono consentite 2 applicazioni l’anno
indipendentemente dalla patologia trattata.

Aglio
21 giorni di carenza
Ruggine
Dose max: 1000 g/ha
N. max trattamenti: 2
Volume d’acqua: 800-1000 l/ha
Contro Ruggine (Puccinia allii) alla dose di 1,0 kg/ha.

Frumento, Orzo
30 giorni di carenza
“Mal del piede”, Oidio, Ruggini, Rincosporiosi,
Elmintosporiosi, Septoria, Fusariosi
Dose max: 1000 g/ha
N. max trattamenti: 1
Vite
Volume d’acqua: 400-600 l/ha
14 giorni di carenza
GROCER PLUS si impiega alla dose di 1,0 kg/ha
Oidio
intervenendo: a) contro il “Mal del piede” in
Dosi max: 40 g/hl | 400 g/ha
fase di accestimento-levata; b) contro Oidio o
N. max trattamenti: 3
“Mal bianco”, Ruggini (Puccinia), Rincosporiosi
Volume d’acqua: 1000 l/ha
(Rhynchosporium), Elmintosporiosi, Septoria
Contro Oidio alla dose di 40 g/hl, senza superare (Septoria) dalla fase di inizio levata alla spigatura;
la dose di 0,4 kg/ha, ogni 10-14 giorni, in miscela c) contro le Fusariosi della spiga (Fusarium) in
o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo fase di piena fioritura.
d’azione (Zolfi, Quinoxifen, ecc.).
È consentita una sola applicazione l’anno
Sono consentite 3 applicazioni l’anno
indipendentemente dalla patologia trattata.
indipendentemente dalla patologia trattata.
Tappeti erbosi
Melone, Cocomero, Zucca, Carciofo
Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa,
7 giorni di carenza
Rhizoctonia solani
Oidio
Dose max: 1500-2000 g/ha
Dosi max: 50 g/hl | 500 g/ha
N. max trattamenti: 2
N. max trattamenti: 4
Volume d’acqua: 600-800 l/ha
Volume d’acqua: 800-1000 l/ha
Contro Microdochium nivale, Sclerotinia
Contro Oidio alla dose di 50 g/hl trattando ogni
homeocarpa, Rhizoctonia solani e 1,5-2,0 g per
7-10 giorni senza superare la dose di 0,5 kg/ha.
10 m2 (1,5-2,0 kg/ha). Intervenire alla comparsa
dei primi sintomi e, successivamente, dopo 10Sono consentite 4 applicazioni l’anno
20 giorni in funzione dell’evoluzione epidemica
indipendentemente dalla patologia trattata. Su
melone applicazioni consentite sia in pieno campo della malattia. È obbligatorio segnalare con
che in serra. Su cocomero applicazioni consentite appositi cartelli il divieto di accesso nell’area
trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo
solo in pieno campo.
l’applicazione.
Cetriolo, Pomodoro, Peperone Zucchino
3 giorni di carenza
Oidio
Dosi max: 50 g/hl | 500 g/ha
N. max trattamenti: 4
Volume d’acqua: 800-1000 l/ha
Contro Oidio alla dose di 50 g/hl trattando ogni
7-10 giorni senza superare la dose di 0,5 kg/ha.
Sono consentite 4 applicazioni l’anno
indipendentemente dalla patologia trattata.
Su cetriolo, zucchino, pomodoro applicazioni
consentite sia in pieno campo che in serra.
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Ciliegio
7 giorni di carenza
Monilia, Botrite
Dosi max: 75 g/hl | 1125 g/ha
N. max trattamenti: 2
Volume d’acqua: 1200-1500 l/ha
Contro Monilia (Monilia) e Botrite alla dose di
50-75 g/hl, senza superare la dose di
1,125 kg/ha, intervenendo: a) a cavallo della
fioritura effettuando 1-2 trattamenti; b) in preraccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza
di 7 giorni.
Contro Mal bianco alla dose di 50-75 g/hl,
senza superare la dose di 1,125 kg/ha.
Sono consentite 2 applicazioni l’anno
indipendentemente dalla patologia trattata.

LARIEM C20

FUNGICIDA

ANTIPERONOSPORICO PER VITE ED ALCUNE COLTURE ORTICOLE
(POMODORO, PATATA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO, MELONE, ANGURIA,
ZUCCA, LATTUGHE, SPINACIO, PISELLO, CIPOLLA, AGLIO, PORRO, CARCIOFO).
POLVERE BAGNABILE - MECCANISMO D’AZIONE: GRUPPO 27 (FRAC)

Prodotto originale
Dupont - Corteva
CONFEZIONI
Astucci da 1 kg
(confezioni da 10 pz)

FORMULAZIONE
Polvere bagnabile

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Cimoxanil puro.............................................................................g 20
Coformulanti q. b. a......................................................................g 100

LARIEM C20 è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la
peronospora della vite e di varie colture orticole.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Dopo aver riempito per circa metà della sua capacità il serbatoio
dell’irroratrice, versare la quantità desiderata di LARIEM C20
direttamente nel serbatoio, mantenendo l’agitatore in funzione.
Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l’acqua
di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il
serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell’irroratrice (serbatoio,
tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le
necessarie misure di sicurezza.

AGROFARMACI

REGISTRAZIONE
N. 12934 del 27/12/2005

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
LARIEM C20 contiene cimoxanil che appartiene al gruppo 27 dello
schema FRAC. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza, LARIEM
C20 deve sempre essere impiegato in via preventiva e in miscela con
prodotti aventi un differente meccanismo d’azione.
Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

LARIEM C20 ha proprietà curative, ma si raccomanda l’impiego per
trattamenti preventivi o nei primi stadi di sviluppo della malattia.
LARIEM C20 deve sempre essere applicato in miscela con
antiperonosporici di copertura.
AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di
intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione
alcalina.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Vite
21 giorni di carenza
Peronospora (Plasmopara viticola)
Dose: 70 g/hl
Quantità acqua: 300-1200 L
Dose massima: 840 g/ha.
N. max applicazioni anno: 4
Intervallo tra le applicazioni: 7 giorni.

Pomodoro
(in pieno campo e in serra)
3 giorni di carenza
Peronospora (Phytophthora infestans)
Dose: 780 g/ha (60 g/hl)
Quantità acqua: 500-1300 L
N. max applicazioni anno: 4
Intervallo tra le applicazioni: 7 giorni.

Patata
(in pieno campo)
20 giorni di carenza
Peronospora (Phytophthora infestans)
Dose: 600 g/ha
Quantità acqua: 300-1000 L
N. max applicazioni anno: 5
Intervallo tra le applicazioni: 7 giorni.

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino
(in pieno campo e in serra)
3 giorni di carenza
Peronospora delle cucurbitacee (Pseudoperonospora cubensis)
Dose: 1200 g/ha (90 g/hl)
Quantità acqua: 500-1300 L
N. max applicazioni anno: 4
Intervallo tra le applicazioni: 7 giorni.
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Melone, Anguria, Zucca
(in pieno campo e in serra)
3 giorni di carenza
Peronospora delle cucurbitacee (Pseudoperonospora cubensis)
Dose: 900 g/ha
Quantità acqua: 500-1000 L
N. max applicazioni anno: 4
Intervallo tra le applicazioni: 7 giorni.
Lattughe
(in pieno campo e in serra)
7 giorni di carenza
Peronospora (Bremia lactucae)
Dose: 900 g/ha
Quantità acqua: 500-1000 L
N. max applicazioni anno: 4
Intervallo tra le applicazioni: 5 giorni.
Da non impiegare su colture raccolte fino allo stadio di ottava foglia
(baby leaf)
Aglio, Cipolla
(in pieno campo)
7 giorni di carenza
Peronospora (Peronospora porri)
Dose: 1200 g/ha
Quantità acqua: 300-1000 L
N. max applicazioni anno: 4
Intervallo tra le applicazioni: 7 giorni.

Pisello
(in pieno campo)
14 giorni di carenza
Peronospora
Dose: 900 g/ha
Quantità acqua: 300-1000 L
N. max applicazioni anno: 4
Intervallo tra le applicazioni: 7 giorni.
Porro
(in pieno campo)
7 giorni di carenza
Peronospora
Dose: 600 g/ha
Quantità acqua: 300-1000 L
N. max applicazioni anno: 4
Intervallo tra le applicazioni: 7 giorni.
Carciofo
(in pieno campo)
7 giorni di carenza
Peronospora
Dose: 800 g/ha
Quantità acqua: 300-1000 L
N. max applicazioni anno: 4
Intervallo tra le applicazioni: 7 giorni.

AGROFARMACI

Spinacio
(in pieno campo)
7 giorni di carenza
Peronospora
Dose: 900 g/ha
Quantità acqua: 300-1000 L
N. max applicazioni anno: 4
Intervallo tra le applicazioni: 7 giorni.

Indipendentemente dai volumi d’acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio
inferiore a 600 g/ha di LARIEM C20.
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MAXIRAM® 35

FUNGICIDA

FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE
AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE
MECCANISMO D’AZIONE: FRAC M1

CONFEZIONI
Bobine da 1 kg
(cartone 20 pz)
Sacchi da 10 kg
Sacchi da 25 kg

FORMULAZIONE
Microgrranuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Rame metallico (sotto forma di ossicloruro di rame).............. g 35
Coformulanti ed inerti q. b. a ................................................... g 100

MAXIRAM® 35 è un fungicida che agisce per contatto e si impiega
nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini
sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli
idrodispersibili MAXIRAM® 35 è dotato di elevata efficacia, adesività e
persistenza di azione.
MAXIRAM® 35 è un fungicida ad azione polivalente che trova
impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola,
olivo, colture orticole, alle dosi riportate in tabella.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Non effettuare trattamenti durante la fioritura. Su alcune drupaceee alcune
varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious,
Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman
Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada,
Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra
Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp,
Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame, MAXIRAM®35 WG può essere
fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia,
pertanto, l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Su Pomacee, per i trattamenti in post-fioritura, applicare le Buone Pratiche
Agricole per ridurre eventuali fenomeni di russeting (rugginosità).

AGROFARMACI

REGISTRAZIONE
N. 17510 del 22/05/2020

AVVERTENZE
ll prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. In caso
di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo
di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme
precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero
casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree; 500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per
agrumi). In caso di utilizzo di volumi inferiori a quelli indicati (ad es. inizio stagione su colture arboree), si suggerisce di utilizzare la dose/hl.
DOSI E MODALITÀ D’USO
Pomacee
(Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)
21 giorni di carenza
Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri
rameali (Nectria galligena), Batteriosi
(Pseudomonas spp.), Colpo di fuoco (Erwinia
amylovora)
Dosi: 210-340 g/hl | 2,1-3,4 kg/ha
N° max trattamenti anno: 2
Intervallo tra i trattamenti: 7-21 gg.
Trattamenti autunnali, trattamenti di fine inverno
Pomacee
(Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)
21 giorni di carenza
Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri
rameali (Nectria galligena), Batteriosi
(Pseudomonas spp.), Colpo di fuoco (Erwinia
amylovora)
Dosi: 140 g/hl | 1,4 kg/ha
N° max trattamenti anno: 4
Intervallo tra i trattamenti: 7-21 gg.
Trattamenti post-fiorali
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Drupacee
(Pesco, Nettarina, Albicocco, Susino,
Ciliegio)
per trattamenti pre fioritura e di chiusura
21 giorni di carenza
Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina
carpophila), Batteriosi (Pseudomonas spp.,
Xanthomonas spp.)
Dosi: 170-360 g/hl | 1,7-3,6 kg/ha
N° max trattamenti anno: 2
Intervallo tra i trattamenti: 14-21 gg.
Trattamenti autunnali-invernali (pre-fiorali)
Drupacee
(Pesco, Nettarina, Ciliegio)
per trattamenti post fioritura
21 giorni di carenza
Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina
carpophila), Batteriosi (Pseudomonas spp.,
Xanthomonas spp.)
Dosi: 60-115 g/hl | 0,6-1,15 kg/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 14-21 gg.
Trattamenti post fioritura

Vite
21 giorni di carenza
Peronospora (Plasmopara viticola), Antracnosi
Dosi: 140-340 g/hl | 1,4-3,4 kg/ha
(Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno)
N° max trattamenti anno: 8
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Trattamenti pre-fiorali, trattamenti post-fiorali e
Trattamenti di “chiusura”
Olivo
14 giorni di carenza
Occhio di Pavone (Spilocaea oleagina);
Lebbra (Gloeosporium Olivarum),
Rogna (Pseudomonas savastanoi); Fumaggine
Dosi: 210-360 g/hl | 2,1-3,6 kg/ha
N° max trattamenti anno: 4
Intervallo tra i trattamenti: 14-30 gg.
Trattamenti da inverno all’invaiatura
Carciofo
3 giorni di carenza
Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi
Dosi: 175-560 g/hl | 21,4-2,8 kg/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia

Noce, Nocciolo e altri fruttiferi a guscio
14 giorni di carenza
Batteriosi (Xanthomonas spp.,
Pseudomonas spp.) Cytospora sp.
Dosi: 95-380 g/hl | 31,4-5,7 kg/ha
N° max trattamenti anno: 3
Intervallo tra i trattamenti: 14-21 gg.
Trattamenti primaverili-estivi, trattamenti
autunnali
Fragola in campo
3 giorni di carenza
Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae),
Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi
(Colletotrichum spp.)
Dosi: 260-560 g/hl | 2,1-2,8 kg/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7 gg.
Alla ripresa vegetativa

Cucurbitacee
(Cetriolo, Cetriolino, Zucchino)
in campo e serra
3 giorni di carenza
Peronospora (Pseudoperonospora cubensis),
Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi
(Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.),
Antracnosi (Colletotrichum spp.)
Dosi: 214-560 g/hl | 1,7-2,8 kg/ha
Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno
N° max trattamenti anno: 4
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
Cucurbitacee
(Zucca, Melone, Cocomero)
in campo e serra
7 giorni di carenza
Peronospora (Pseudoperonospora cubensis),
Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi
(Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.),
Antracnosi (Colletotrichum spp.)
Dosi: 214-560 g/hl | 1,7-2,8 kg/ha
Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno
N° max trattamenti anno: 6
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
Peperone
in campo e serra
7 giorni di carenza
Peronospora (Phytophtora spp.),
Marciume pedale (Phytophthora capsici),
Alternaria (Alternaria spp.),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)
Dosi: 175-560 g/hl | 1,4-2,8 kg/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia

Lattughe e altre insalate
in campo e serra
(con esclusione di spinacio e simili)
7 giorni di carenza
Peronospora (Bremia lactucae),
Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi
Dosi: 260-560 g/hl | 2,0-2,8 kg/ha
N° max trattamenti anno: 5
Pomodoro da mensa, Melanzana
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia in campo e serra
3 giorni di carenza
Peronospora (Phytophthora spp.),
Cavoli a infiorescenza
Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata),
(cavoli broccoli, cavolfiore)
Antracnosi (Colletotrichum spp.),
in campo
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)
14 giorni di carenza
Dosi: 175-720 g/hl | 1,4-3,6 kg/ha
Peronospora (Phytophthora brassicae),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno
N° max trattamenti anno: 6
Dosi: 175-560 g/hl | 1,4-2,8 kg/ha
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
N° max trattamenti anno: 5
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
Pomodoro da industria
in campo e serra
10 giorni di carenza
Peronospora (Phytophthora spp.),
Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata),
Antracnosi (Colletotrichum spp.),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)
Dosi: 175-720 g/hl | 1,4-3,6 kg/ha
Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno
N° max trattamenti anno: 6
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia

Patata e altri ortaggi a tubero tropicali
7 giorni di carenza
Peronospora (Phytophthora infestans),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.),
Alternaria (Alternaria spp.),
Antracnosi (Colletotrichum spp.)
Dosi: 260-720 g/hl | 2,1-3,6 kg/ha
N° max trattamenti anno: 6
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
Ortaggi a radice (Carota, Bietola Rossa, Rapa,
Pastinaca, Sedano Rapa, Ravanello, Salsefrica,
Rutabaga, Cicoria da rRadice, ecc)
(con esclusione di Barbabietola da zucchero)
14 giorni di carenza
Alternaria (Alternaria spp.),
Cercosporiosi (Cercospora spp.),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)
Dosi: 175-560 g/hl | 1,4-2,8 kg/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
Fagiolo, Pisello e altri Legumi
3 giorni di carenza
Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum),
Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)
Dosi: 175-560 g/hl | 1,4-2,8 kg/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
Ortaggi a bulbo (Aglio, Cipolla, Cipollina, Scalogno)
3 giorni di carenza
Alternaria (Alternaria spp.),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.),
Peronospora (Peronospora destructor)
Dosi: 250-560 g/hl | 2,0-2,8 kg/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
Floreali, Ornamentali E Forestali
in campo e serra
Peronospora (Peronospora spp.), Septoria
(Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.),
Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.),
Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae),
Fumaggini
Dosi: 125-175 g/hl | 1,8-2,7 kg/ha
N° max trattamenti anno: 3
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo
nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni
agroclimatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni.
Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato
medio di 4 kg di rame per ettaro all’anno
AGRISYSTEM 2022
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Agrumi
(Arancio, Limone, Mandarino ecc.)
14 giorni di carenza
Alternaria (Alternaria citricola),
Gommosi (Phytophthora citricola),
Batteriosi (Pseudomonas syringae),
Allupatura.
Dosi: 150-185g/hl | 2,3-2,8 kg/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Trattamenti a partire da fine inverno

MEDEIRO 80 WG ADVANCE

FUNGICIDA

FUNGICIDA SISTEMICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

CONFEZIONI
Bobine da 1 kg
(cartone 10 pz)
Sacchi da 10 kg

FORMULAZIONE
Microgranuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE CLP
Non classificato

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Fosetil Alluminio puro.................................................................. g 80
Coformulanti q.b. a...................................................................... g 100

MEDEIRO 80 WG ADVANCE è un fungicida sistemico in granuli
idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande
mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui
non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia
ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie
formatesi dopo il trattamento.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Non è raccomandata la miscelazione di MEDEIRO 80 WG ADVANCE
con altri prodotti fitosanitari.
Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza
dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile
con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

AGROFARMACI

REGISTRAZIONE
N. 15363 del 15/03/2012

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di
carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Agrumi
(Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino,
Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro,
Mapo, Tangelo)
15 giorni di carenza
Phytophtora spp.
Dose: 250-300 g/hl d’acqua
irrorazioni fogliari
N. tratt./anno: max 3
1° trattamento: in primavera all’inizio della fioritura.
2° trattamento: a luglio.
3° trattamento: a ottobre/novembre.
Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non
è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le
applicazioni fogliari con “pennellature” della stessa soluzione (250300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche.
Vite da vino
28 giorni di carenza
Plasmopara viticola
Dose: 250-300 g/hl d’acqua
N. tratt./anno: max 4
Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli
di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della
pressione del patogeno.
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Pomacee
15 giorni di carenza
Phytophtora spp.
Dose: 250-300 g/hl d’acqua
N. tratt./anno: max 3
1° trattamento: ad aprile.
2° trattamento: a luglio.
3° trattamento: a settembre/ottobre.

AGROFARMACI
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POWERRAM IDRO 20 HIBIO®

FUNGICIDA

FUNGICIDA E BATTERICIDA PER COLTURE AGRICOLE, ORTICOLE E FRUTTICOLE
A BASE DI IDROSSIDO DI RAME
IN MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI
MECCANISMO D’AZIONE: GRUPPO M1 (FRAC)

REGISTRAZIONE
N. 16210 del 16/02/2015
CONFEZIONI
Bobina da 1 kg
Sacchi da 10 kg

CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Rame metallo...............................................................................g 20
(sotto forma di rame solfato tribasico)
Coformulanti q. b. a......................................................................g 100

Il POWERRAM IDRO 20 HIBIO è un formulato in microgranuli
idrodisperdibili a base di rame sotto forma di idrossido che, per
il suo originale processo produttivo e l’estrema finezza delle sue
particelle, è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di
uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche
consentono una maggiore efficacia fungicida e battericida ed una
sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame con conseguenti
vantaggi anche sotto il profilo dell’impatto ambientale..

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Non trattare durante la fioritura. Su varietà poco note di colture
orticole effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il
prodotto su larga scala.
Trattare nelle ore più fresche della giornata.
Per evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle
indicazioni riportate in etichetta e alternare PowerRam Idro 20 HiBio
a prodotti aventi differente meccanismo d’azione.

AGROFARMACI

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

Il POWERRAM IDRO 20 HIBIO è un fungicida polivalente da
impiegarsi nella lotta contro le malattie fungine e batteriche sulle
seguenti colture:

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Vite
21 giorni di carenza
Peronospora (Plasmopara viticola).
Azione collaterale contro:
Escoriosi (Phomopsis viticola),
Marciume nero degli acini o Black-rot (Guignardia bidwellii),
Melanosi (Septoria ampelina),
Rossore parassitario (Pseudopeziza tracheiphila).
Dosi: 200-300 g/hl | 2-3 kg/ha
Intervallo tra i trattamenti: 7-8 gg.
in funzione preventiva.
Utilizzare la dose più elevata in caso di forte pressione della malattia
e andamento stagionale molto piovoso.
Olivo
14 giorni di carenza
Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea oleagina = Cycloconium
oleaginum), Piombatura o Cercosporiosi (Mycocentrospora
cladosporioides), Lebbra (Colletrotrichum gloeosporioides =
Goeosporium olivarum), Rogna (Pseudomonas syringae subsp.
savastanoi), Fumaggine (Capnodium sp., Cladosporium sp.
Alternaria sp.). Attività collaterale contro il Marciume delle drupe
(Sphaeropsis dalmatica).
Dosi: 230-330 g/hl | 2,3-3,25 kg/ha
lntervenire alla fine di settembre - inizio ottobre, dopo la raccolta ed
eventualmente dopo la potatura.
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Fragola (in campo e serra)
3 giorni di carenza
contro Marciume bruno del colletto (Phytophthora fragariae),
Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Maculatura zonata
(Gnomonia fructicola), Maculatura rosso-bruna (Diplocarpon
earliana), Maculatura angolare (Xanthomonas fragariae).
Dosi: 190-240 g/hl | 1,9-2,4 kg/ha
Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa vegetativa.
Pomodoro (in campo e in serra)
10 giorni di carenza (uso industriale)
Peronospora del pomodoro (Phytophthora infestans), Marciume
zonato (Phytophthora nicotianae var. parasitica), Septoria (Septoria
lycopersici), Cladosporiosi (Cladosporium fulvum), Alternariosi
(Alternaria porri f. sp. solani), Nerume del pomodoro (Alternaria
alternata), Necrosi del midollo o Midollo nero (Pseudomonas
corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv,
tomato), Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria). Attività collaterale contro Cancro batterico (Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis), Muffa grigia (Botrytis
cinerea).
Dosi: 250-300 g/hl | 2,5-3 kg/ha
Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattia e ripeterli
secondo la necessità.

Peperone (in campo e in serra)
3 giorni di carenza
Contro Peronospora (Phytophthora spp.).
Dosi: 190-250 g/hl | 1,9-2,5 kg/ha
Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattia e ripeterli
secondo la necessità.
Cucurbitacee con buccia commestibile
(Cetriolo, Cetriolino, Zucchino)
(in campo e serra)
3 giorni di carenza
Peronospora delle cucurbitacee (Pseudoperonospora cubensis),
Antracnosi (Colletotrichum lagenarium), Maculatura angolare
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans).
Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia.
Dosi: 150-200 g/hl | 1,5-2,5 kg/ha
Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattia e ripeterli
secondo la necessità.
Cucurbitacee con buccia non commestibile
(Anguria, Melone, Zucche)
(in campo)
7 giorni di carenza
Peronospora delle cucurbitacee (Pseudoperonospora cubensis),
Antracnosi (Colletotrichum lagenarium), Maculatura angolare
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans).
Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia.
Dosi: 150-200 g/hl | 1,5-2,5 kg/ha
Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattia e ripeterli
secondo la necessità.
Ortaggi a stelo
(Carciofo)
(in campo)
3 giorni di carenza
Peronospora del carciofo (Bremia lactucae). Attività collaterale
contro Marciume molle batterico e Muffa grigia.
Dosi: 190-250 g/hl | 1,15-2,5 kg/ha
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.

Ortaggi a foglia
(Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/Radicchio, Rucola)
(in campo e in serra)
7 giorni di carenza
Peronospora della lattuga (Bremia lactucae), Cercosporiosi delle
insalate (Cercospora longissima), Alternariosi delle crucifere
(Alternaria porri f.sp. cichorii), Antracnosi delle insalate (Marssonina
panattoniana), Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas
cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xanthomonas
campestris pv. vitians).
Dosi: 190-250 g/hl | 1,15-2,5 kg/ha
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.
Impiegare esclusivamente oltre lo stadio di otto foglie.
Non impiegare su baby leaf.
Cavoli a infiorescenza
(Cavolfiore, Cavolo broccolo)
(solo in campo)
14 giorni di carenza
Peronospora delle crocifere (Peronospora brassicae), Micosferella
del cavolo (Mycosphaerella brassicicola), Ruggine bianca delle
crocifere (Albugo candida).
Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo (Xanthomonas
campestris p.v. campestris).
Dosi: 190-250 g/hl | 1,15-2,5 kg/ha
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.
Patata (in campo)
7 giorni di carenza
Peronospora (Phytophthora infestans), Batteriosi.
Dosi: 250-300 g/hl | 2,5-3 kg/ha
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.

AGROFARMACI

Melanzana (in campo e in serra)
3 giorni di carenza
Marciume pedale del fusto (Phoma lycopersici), Vaiolatura dei frutti
o Antracnosi (Colletotrichum coccodes).
Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia.
Dosi: 190-250 g/hl | 1,9-2,5 kg/ha
Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattia e ripeterli
secondo la necessità.

Tabacco
20 giorni di carenza
contro la Peronospora del tabacco (Peronospora tabacina).
Dosi: 200 - 250 g/hl | 1,6-2,5 kg/ha
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e
l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto
al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare
l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7
anni.
Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg
di rame per ettaro all’anno.

Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale (1000 l/ha mediamente per la vite, fragola, olivo e patata, 8001000 l/ha per forestali, fruttiferi e tabacco, 600-1000 l/ha per le orticole e floreali). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni
per mantenere costante la dose per ettaro.
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PROMAG

FUNGICIDA

FUNGICIDA AD AZIONE SISTEMICA IN
FORMULAZIONE LIQUIDA
MECCANISMO D’AZIONE: FRAC 28

REGISTRAZIONE
N. 13005 del 02/03/2006

AGROFARMACI

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(cartone 12 pz)

FORMULAZIONE
Liquida

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Propamocarb Cloroidrato...........................................g 66,7 (722 g/L)
Coformulanti q. b. a....................................................g 100

PROMAG è un fungicida sistemico per la difesa di numerose colture
da malattie causate da Oomiceti quali Pythium., Phytophthora,
Pseudoperonospora, Bremia.
Il principio attivo è assorbito prevalentemente dalle radici e poi
traslocato nell’apparato fogliare ed è caratterizzato da elevata
persistenza d’azione e selettività colturale. Il trattamento stimola
anche la radicazione e lo sviluppo vegetativo. L’applicazione del
formulato può essere effettuata prima o dopo la semina o il trapianto
della coltura con diverse modalità: irrorazioni fogliari, applicazioni
al terreno, concia dei bulbi, distribuzione nell’acqua di irrigazione,
aggiunta ai substrati e ai terricciati.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Il prodotto ha la caratteristica di poter essere impiegato con numerose
tecniche quali: trattamenti fogliari, concia delle sementi, bagno dei bulbi
e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al
terreno in pre e post-trapianto delle colture.
In vivaio, contro le patologie causate da Pythium spp, si consiglia di
intervenire alla semina e 8-10 giorni prima del trapianto delle piantine.
Impiegare sempre le dosi indicate e bagnare bene tutto il substrato
usando sistemi di irrigazione automatici.
Si consiglia, specie allo stadio di plantula, di far seguire al trattamento
con Previter uno sciacquo con acqua, al fine di dilavare il prodotto dalla
vegetazione.
Per tutte le colture in etichetta effettuare un massimo di 3 trattamenti a
stagione.

AVVERTENZE
Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia
bordolese) e gli Oli minerali. In caso di miscela con altri formulati,
deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre
essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il
medico della miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO - TRATTAMENTI FOGLIARI
Cetriolo (in serra)
3 giorni di carenza
1,5-1,7 L/ha (max 1,25 kg di propamocarb/Ha)
in 5-15 hl di acqua per ettaro
Effettuare un massimo di 3 trattamenti (ogni 10
giorni minimo) a stagione.
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Zucchino (in campo e serra)
3 giorni di carenza
1,5-3 L/ha in 5-15 ettolitri di acqua
Melone, Cocomero (in campo)
3 giorni di carenza
1,5-3 L/ha in 3-10 ettolitri di acqua

Lattuga (in campo)
14 giorni di carenza
1,5 L/ha in 4-15 ettolitri di acqua.
Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle
condizioni favorevoli alle malattie.
Effettuare al massimo 3 applicazioni per stagione
distanziate di almeno 10 giorni.

DOSI E MODALITÀ D’USO - TRATTAMENTI AL TERRENO
Peperone, Cetriolo, Zucchino (in serra)
3 giorni di carenza
5-10 ml/m2 di superficie in 3-6 litri di acqua
oppure
100 ml di una soluzione allo 0,15%
(15 ml di prodotto in 10 litri d’acqua)
per vasetto (diametro medio 11 cm) o per pianta.
Effettuare 1-2 trattamenti distanziati di 7-10
giorni prima o immediatamente dopo il trapianto.

Tabacco
5-10 ml/m2 di superficie in 3-6 litri di acqua
oppure
100 ml di una soluzione allo 0,15%
(15 ml di prodotto in 10 litri d’acqua)
per vasetto (diametro medio 11 cm) o per pianta.
Effettuare 1-2 trattamenti distanziati di 7-10
giorni prima o immediatamente dopo il trapianto.

Floreali
5-10 ml/m2 di superficie in 3-6 litri di acqua
oppure
100 ml di una soluzione allo 0,15%
(15 ml di prodotto in 10 litri d’acqua)
per vasetto (diametro medio 11 cm) o per pianta.
Effettuare 1-2 trattamenti distanziati di 7-10
giorni prima o immediatamente dopo il trapianto.
Su floreali il trattamento può essere effettuato
anche successivamente.
Su Garofano e Gerbera distribuire ml 10 per
metro quadro di superficie in 3-6 litri di acqua
due giorni prima dell’impianto e procedendo
successivamente all’incorporamento.

DOSI E MODALITÀ D’USO - DISTRIBUZIONE MEDIANTE IRRIGAZIONE A GOCCIA
Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana),
Cucurbitacee (cetriolo, zucchino, melone,
cocomero) (in serra)
2 L/ha in 5-15 ettolitri d’acqua.
Effettuare al massimo 4 trattamenti per stagione
distanziati di 7-15 giorni.

DOSI E MODALITÀ D’USO - PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI E DEI SUBSTRATI

AGROFARMACI

Vivai e semenzai (in serra) di: Ortaggi a
frutto (pomodoro, melanzana, zucca), Cavoli
(cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo
di Bruxelles, Cavolo cinese), Ortaggi a foglia
(lattuga, erbe fresche), Ortaggi a stelo (porro),
Ornamentali
300 ml/m3 di terriccio/substrato, disciolti in circa
10 litri di acqua.

CONCIA DEI BULBI DELLE FLOREALI E DELLE ORNAMENTALI
Bulbose
300 ml di prodotto/q di acqua
Per il controllo di Pythium ultimum e
Phytophthora
Immergere i bulbi 20-30 minuti nella soluzione.
Prima della messa a dimora trattare il terreno
con 10-12 ml/m2 in 3-6 L di acqua, quindi
incorporare a circa 10-12 cm di profondità.

Forzatura della cicoria witloof
21 giorni di carenza
Trattamento alle radici:
3 litri di una soluzione allo 0,3% (30 ml di
prodotto in 10 litri d’acqua) per metro quadro.
Applicazione in fertirrigazione:
ml 12,5 di prodotto per 100 litri di soluzione.
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RAMATO 20 WG

FUNGICIDA

ANTICRITTOGAMICO PER USO AGRICOLO
SOLFATO DI RAME NEUTRALIZZATO NELLA CALCE
GRANULI IDRODISPERSIBILI
MECCANISMO D’AZIONE: FRAC M1

AGROFARMACI

CONFEZIONI
Bobina da 1 kg
Sacchi da 10 kg
Sacchi da 25 kg

REGISTRAZIONE
N. 17504 del 15/05/2020
FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Rame metallo...............................................................................g 20
(sotto forma di solfato neutralizzato con calce idrata)
Coformulanti q. b. a......................................................................g 100

RAMATO 20 WG è un fungicida in granuli idrodispersibili a base
di solfato di rame neutralizzato nella calce ad azione preventiva,
con notevole efficacia, persistenza, adesività e resistenza al
dilavamento. La perfetta combinazione rame-calce conferisce al
preparato una neutralità, sospensibilità e bagnabilità adeguate ad
assicurare una omogenea ed uniforme copertura della vegetazione
all’atto dei trattamenti.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Non si deve trattare durante la fioritura. Su alcune drupacee e sulle
varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne
sconsiglia l’impiego in piena vegetazione.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious,
Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman,
Stayman Red, Stayman Wine-sap, Black Davis, King David,
Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D’Avranches, Butirra Clairgeau,
Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di
Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

AVVERTENZE
Il prodotto è miscibile con i gli zolfi bagnabili e colloidali, con i
fertilizzanti fogliari.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

RAMATO 20 WG si impiega disperdendola direttamente in acqua
senza l’aggiunta di calce. In caso di utilizzo di volumi inferiori
a quelli indicati (ad es. inizio stagione su colture arboree), si
suggerisce di utilizzare la dose/hl.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Pomacee (Melo, Pero e Cotogno)
7 giorni di carenza
Ticchiolatura (Venturia inaequalis),
Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi
Dosi: 350-625 g/hl | 3,75-6 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 500-1500 L/ha
N° max trattamenti anno: 4
Intervallo tra i trattamenti: 7-21 gg.
Trattamenti autunnali e invernali al bruno fino a
pre-fioritura
Pomacee (Melo, Pero e Cotogno)
7 giorni di carenza
Ticchiolatura (Venturia inaequalis),
Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi
Dosi: 65-500 g/hl | 1-2,5 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 500-1500 L/ha
N° max trattamenti anno: 4
Intervallo tra i trattamenti: 7-21 gg.
Trattamenti da post-fioritura a pre-raccolta
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Drupacee (Pesco, Nettarino, Albicocco,
Ciliegio, Susino)
21 giorni di carenza
Bolla (Taphrina deformans),
Corineo (Coryneum, carpophila),
Batteriosi (Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.)
Dosi: 300-2100 g/hl | 3-6,25 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 300-1500 L/ha
N° max trattamenti anno: 4
Intervallo tra i trattamenti: 14-21 gg.
Trattamenti autunnali-invernali (pre-fiorali)
Drupacee (Pesco, Nettarino, Albicocco)
21 giorni di carenza
Bolla (Taphrina deformans),
Corineo (Coryneum, carpophila), Batteriosi
(Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.)
Dosi: 100-150 g/hl | 1-1,5 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 300-1500 L/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 14-21 gg.
Trattamenti post fioritura

Vite
7 giorni di carenza
Peronospora (Plasmopara viticola),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)
Dosi: 250-500 g/hl | 2,5-5 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 100-1200 L/ha
N° max trattamenti anno: 8
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Trattamenti pre-fiorali, trattamenti post-fiorali e
Trattamenti di “chiusura”
Olivo
14 giorni di carenza
Occhio di Pavone (Spilocaea oleagina);
Lebbra (Gloeosporium Olivarum),
Batteriosi (Pseudomonas savastanoi)
Dosi: 350-625 g/hl | 3,75-6,25 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 800-1200 L/ha
N° max trattamenti anno: 4
Intervallo tra i trattamenti: 14-30 gg.
Trattamenti da post raccolta all’invaiatura

Actinidia
20 giorni di carenza
Batteriosi (Pseudomonas spp.)
Dosi: 100-200 g/hl | 1-2 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 800-1000 L/ha
N° max trattamenti anno: 8
Intervallo tra i trattamenti: 7 gg.
Trattamenti in vegetazione
Carciofo, Asparago
3 giorni di carenza
Peronospora (Bremia spp.), Batteriosi, Stemfiliosi
Dosi: 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 400-1000 L/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla
malattia [su asparago intervenire dopo la raccolta
dei turioni]
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino ecc.)
14 giorni di carenza
Alternaria (Alternaria citricola),
Gommosi (Phytophtora citricola),
Batteriosi (Pseudomonas syringae)
Dosi: 200-330 g/hl | 4-5 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 1500-2000 L/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Trattamenti a partire da fine inverno

Cavoli (Cavoli Broccoli, Cavolfiore, ecc.)
14 giorni di carenza
Peronospora (Phytophthora brassicae),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.),
Alternaria spp.
Dosi: 250-1650 g/hl | 2,5-5 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 300-1000 L/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia

Patata
3 giorni di carenza
Peronospora (Phytophtora infestans),
Batteriosi (Xanthomonas spp.,
Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.)
Dosi: 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 200-1000 L/ha
N° max trattamenti anno: 6
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia

Cucurbitacee a buccia edibile (Zucchino, ecc.)
in campo e serra
3 giorni di carenza
Peronospora (Peronospora cubensis),
Alternaria (Alternaria spp.),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)
Dosi: 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 400-1000 L/ha
N° max trattamenti anno: 8
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia

Ortaggi a radice (Carota, Bietola Rossa, Rapa,
Pastinaca, Sedano Rapa, Ravanello, Salsefrica,
Rutabaga, Cicoria da radice, ecc)
7 giorni di carenza
Alternaria (Alternaria spp.),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)
Dosi: 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 300-1000 L/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia

Cucurbitacee a buccia non edibile (Cetriolo,
Zucca, Melone, Cocomero ecc.)
in campo e serra
7 giorni di carenza
Peronospora (Phytophtora spp.),
Alternaria (Alternaria porri),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)
Dosi: 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 400-1000 L/ha
N° max trattamenti anno: 8
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia

Fagiolo, Pisello e altri Legumi
3 giorni di carenza
Peronospora (Phytophtora phase-oli-pisi),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.),
Ruggini (Uromycaes appendiculatum)
Dosi: 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 400-1000 L/ha
N° max trattamenti anno: 5
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia

Ortaggi a bulbo (Aglio, Cipolla, Cipollina,
Scalogno, ecc.)
Pomodoro, Melanzana in campo e serra
3 giorni di carenza
3 giorni di carenza
Alternaria (Alternaria spp.),
Peronospora (Peronospora cubensis),
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.),
Alternaria (Alternaria spp.),
Peronospora (Peronospora destructor),
Noce, Nocciolo e altri fruttiferi a guscio
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) Stemphyllium
14 giorni di carenza
Dosi: 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg/ha
Dosi: 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg/ha
Alternaria (Alternaria spp.),
Volume di irrorazione consigliato: 200-1000 L/ha
Volume di irrorazione consigliato: 200-1000 L/ha
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) N° max trattamenti anno: 6
N° max trattamenti anno: 5
Dosi: 250-625 g/hl | 3,5-6,25 kg/ha
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Volume di irrorazione consigliato: 1000-1500 L/ha
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
N° max trattamenti anno: 3
Intervallo tra i trattamenti: 14-21 gg.
Pomodoro da industria
Floreali, Ornamentali in campo e serra
Trattamenti primaverili-estivi, trattamenti autunnali 10 giorni di carenza
Peronospora (Peronospora spp.),
Peronospora (Peronospora cubensis),
Antracnosi (Colletotrichum spp.),
Lattughe, Insalate e altri Ortaggi a foglia
Alternaria (Alternaria spp.),
Ruggine (Puccinia spp.)
in campo e serra
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) Dosi: 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg/ha
7 giorni di carenza
Dosi: 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 200-1000 L/ha
Peronospora (Bremia lactucae),
Volume di irrorazione consigliato: 200-1000 L/ha
N° max trattamenti anno: 3
Alternaria (Alternaria spp.),
N° max trattamenti anno: 6
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
Dosi: 350-1650 g/hl | 3,5-5 kg/ha
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia
Volume di irrorazione consigliato: 300-1000 L/ha
N° max trattamenti anno: 5
Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non
Intervallo tra i trattamenti: 7-14 gg.
bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l’applicazione
Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni.
Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all’anno.
AGRISYSTEM 2022
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Actinidia
20 giorni di carenza
Batteriosi (Pseudomonas spp.)
Dosi: 495-700 g/hl | 4,95-7 kg/ha
Volume di irrorazione consigliato: 800-1000 L/ha
N° max trattamenti anno: 4
Intervallo tra i trattamenti: 15 gg.
Trattamenti a caduta foglie ed invernali

TIOGOLD DISPERSS®

FUNGICIDA

ANTIOIDICO
IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

REGISTRAZIONE
N. 11070 del 9/11/2001
FORMULAZIONE
Microgranuli idrodispersibili

CONFEZIONI
Sacchi da 15 kg
COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

ZOLFO puro (esente da selenio).................................................. g 80
Coformulanti q. b. a..................................................................... g 100

Il TIOGOLD DISPERSS è un anticrittogamico a base di zolfo
per trattamenti liquidi contro l’Oidio che attacca le sottoindicate
colture.
La particolare formulazione in microgranuli idrodisperdibili rende
agevole la preparazione della miscela.

AGROFARMACI

AVVERTENZE
Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini, Captano,
Diclofluanide e Oli Minerali.
TIOGOLD DISPERSS deve essere irrorato a distanza di almeno tre
settimane dall’impiego degli Olii minerali e del Captano.
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

ACCORGIMENTO PER UN CORRETTO IMPIEGO
Il prodotto andrà versato direttamente nella botte riempita per 3⁄4
con acqua mantenendo l’agitatore in funzione; aggiungere poi il
rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Vite
Contro oidio
Dosi: 200-400 g/hl d’acqua
Internvenire all’insorgere della malattia o
in caso di modesti attacchi,
aumentando fino a 800 g/hl in situazioni
mediamente gravi.
In caso di forte pressione della malattia la
dose d’impiego può essere elevata fino a
1200 g/hl d’acqua.
Pomacee
Contro oidio
Dosi: 200-500 g/hl d’acqua
per trattamenti pre-fiorali
Dosi: 200-300 g/hl d’acqua
per trattamenti post-fiorali
Drupacee
Contro oidio
Dosi: 200-600 g/hl d’acqua
irrorando con la dose più alta in
trattamenti estintivi di post-raccolta.
Mandorlo e Nocciolo
Contro oidio
Dosi: 200-500 g/hl d’acqua
Le dosi più alte vanno impiegate in caso
di forte pressione della malattia.
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Fragola
Contro oidio
Dosi: 200-500 g/hl d’acqua
Le dosi più alte vanno impiegate in caso
di forte pressione della malattia.

Cereali
Contro oidio
Dosi: 8 kg di prodotto in 300-500 L/ha
Intervenire quando la malattia colpisce la
penultima foglia.

Aglio, Cipolla, Peperone, Melanzana,
Cavoli, Fagioli, Piselli, Finocchio,
Carciofo, Zucchino, Melone, Cocomero
Contro oidio
Dosi: 200-500 g/hl d’acqua
Le dosi più alte suggerite andranno
impiegate esclusivamente in caso di forte
pressione della malattia

Barbabietola da zucchero
Contro oidio
Dosi: 8-10 kg di prodotto in 300-500 L/ha
Effettuare un primo trattamento alla
comparsa della malattia ed un secondo 20
giorni dopo.

Pomodoro
Contro oidio
Dosi: 750 g/hl d’acqua
Cetriolo
Contro oidio
Dosi: 200 g/hl d’acqua
Patata
Contro oidio
Dosi: 200-500 g/hl d’acqua
Le dosi più alte vanno impiegate in caso
di forte pressione della malattia.

Soia, Girasole
Contro oidio
Dosi: 4 kg di prodotto in 300-500 L/ha
Tabacco
Contro oidio
Dosi: 4 kg di prodotto in 300-500 L/ha
Forestali, Ornamentali, Floreali
Contro oidio
Dosi: 150-500 g/hl d’acqua
Le dosi più alte vanno impiegate in caso
di forte pressione della malattia.

AGROFARMACI
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VITERO 200 EW

FUNGICIDA

FUNGICIDA SELETTIVO IN EMULSIONE
ACQUOSA

Prodotto originale
Syngenta

REGISTRAZIONE
N. 14090 del 23/11/07

CONFEZIONI
Flaconi da 0,5 L
(confezioni da 20 pz)

FORMULAZIONE
Emulsione in acqua

ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Penconazolo puro....................................................g 19,5 (= 200 g/L)
Coformulanti ed inerti q. b. a ..................................g 100

VITERO 200 EW è un fungicida sistemico a base di penconazolo
ad ampio spettro d’azione ad attività di tipo preventivo, curativo e
bloccante con alcune differenze nell’importanza relativa ai suddetti
meccanismi d’azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni
ambientali.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Strategia antiresistenza: penconazolo è una molecola fungicida
classificata dal Funcicide Resistance Action Committee in modalità
di azione “G” codice FRAC 3, appartenente al gruppo dei DMI.
Per garantire il successo delle strategie di controllo delle resistenze,
si consiglia l’impiego di Vitero 200 EW in maniera preventiva e
nell’ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione
di sostanze attive con diverso meccanismo d’azione.

AGROFARMACI

CLASSIFICAZIONE CLP

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi d’intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Vite (pieno campo)
14 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe necator) Marciume nero della vite (Guignardia spp.)
15 ml/hl (150 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 7-10 gg. tra la terza foglia
istesa e la maturazione.

Melone (pieno campo)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. dall’infiorescenza alla
piena maturazione.

Melo, Pero (pieno campo)
14 giorni di carenza
Oidio (Podosphaera leucotricha)
16 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 5-10 gg. a partire da fine
caduta petali.

Melone (serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. tra lo sviluppo terza
foglia e la piena maturazione.

Pesco (pieno campo)
14 giorni di carenza
Oidio (Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa)
25 ml/hl (375 ml/ha)
Max 2 applicazioni a distanza di 10 gg. a partire da fine caduta petali.

Cocomero (pieno campo)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. tra l’infiorescenza e la
piena maturazione.

Tabacco (pieno campo)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. con trattamenti
preventivi.
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Cocomero (serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. tra la terza foglia
distesa e la piena maturazione.

Zucchino (serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. tra la terza foglia
distesa e la piena maturazione.

Cetriolo (serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. tra la terza foglia
distesa e la piena maturazione.

Zucca (pieno campo)
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca fuliginea)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 8 gg. tra l’infiorescenza e la
piena maturazione.

Pomodoro (pieno campo)
3 giorni di carenza
Oidio (Leveillula taurica)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. tra l’inizio accestimento
e la piena maturazione.

Carciofo (pieno campo)
14 giorni di carenza
Oidio (Leveillula taurica)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. tra l’infiorescenza
e la piena maturazione.

Pomodoro (serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Leveillula taurica)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 7 gg. tra la quarta foglia
distesa e la piena maturazione .

Fragola (pieno campo)
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca macularis)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. dallo stadio a
botticelle precoce.

Peperone (pieno campo)
3 giorni di carenza
Oidio (Leveillula taurica)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. tra l’inizio
accestimento e la piena maturazione.

Fragola (serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca macularis)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 2 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. tra la terza foglia
distesa e la piena maturazione.

Peperone (serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Leveillula taurica)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 7 gg. tra la quarta foglia
distesa e la piena maturazione.

Mora, Lampone (pieno campo)
3 giorni di carenza
Oidio (Podosphaera aphanis)
20 ml/hl (200 ml/ha)
Max 1 applicazione dall’emergenza delle infiorescenze.

AGROFARMACI

Cetriolo (pieno campo)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. tra l’infiorescenza e la
piena maturazione.

Zucchino (pieno campo)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)
25 ml/hl (250 ml/ha)
Max 3 applicazioni intervenendo ogni 10 gg. tra l’infiorescenza e la
piena maturazione.

L’indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d’acqua di riferimento di 1500 L/ha per melo, pero e pesco; 1000 L/ha per vite, tabacco, orticole e le altre colture elencate. Indipendentemente dai volumi d’acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate
in tabella per ciascuna coltura.
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ARYSOIL

INSETTICIDA

INSETTICIDA AGRICOLO SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO
LE COCCINIGLIE IN FRUTTICOLTURA, AGRUMICOLTURA E FLORICOLTURA
(OLIO BIANCO EMULSIONATO)

REGISTRAZIONE
N. 16541 del 26/01/2016
CONFEZIONI
Taniche da 25 L

FORMULAZIONE
Emulsione concentrata

CLASSIFICAZIONE CLP
Non classificato

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Olio minerale paraffinico (n° CAS 8042-47-5).............g 80 (=g/L 688)
Coformulanti q. b. a......................................................g 100

ARYSOIL è un insetticida a base di Olio minerale che trova
applicazione nel controllo delle varie specie di cocciniglie che
infestano le colture.
Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia in quanto copre con
una pellicola il corpo degli insetti e occlude le aperture tracheali.
Si impiega sia nei trattamenti invernali prima della ripresa vegetativa
che in applicazioni primaverili estivi.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
ARYSOIL è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione
di quelli a reazione alcalina (Poltiglia bordolese e Polisolfuri).

AGROFARMACI

DOSI E MODALITÀ D’USO
Pomacee, Drupacee 20 giorni di carenza
Cocciniglie
1,5-2 kg/hl - A fine inverno
0,5-1 kg/hl - In primavera-estate
Agrumi 20 giorni di carenza
Cocciniglia cotonosa e le altre Cocciniglie
1,5-2,5 kg/hl
Si impiega nel periodo che va dopo la raccolta dei frutti alla fioritura
Piante ornamentali 20 giorni di carenza
Cocciniglie
0,5-1 kg/hl

Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a
volume normale (1500-3000 L/Ha per le colture arboree, 1000-1500
L/Ha per le ornamentali). Nel caso di applicazioni a volumi inferiori
adeguare di conseguenza la concentrazione d’impiego in modo da
mantenere la dose per ettaro.
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BACTOSPEINE® 32 WG
INSETTICIDA BIOLOGICO, A BASE DI

INSETTICIDA

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI,
ATTIVO CONTRO LE LARVE DI LEPIDOTTERI
GRANULI IDRODISPERSIBILI

REGISTRAZIONE
N. 14573 del 05/03/2009
CONFEZIONI
Astucci da 1 Kg
(confezioni da 12 pz)

CLASSIFICAZIONE CLP
Non classificato

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ceppo ABTS-351
prodotti di fermentazione solidi e solubili....................................g 54
(Potenza 32.000 UI/mg formulato su Trichoplusia ni)
Coformulanti q. b. a.....................................................................g 100

BACTOSPEINE® 32 WG è selettivo nei confronti degli insetti utili e
pronubi, risulta idoneo nei programmi di lotta integrata e biologica.
BactoSpeine 32 WG è biodegradabile. BactoSpeine 32 WG agisce
per ingestione sulle larve dei Lepidotteri. A seguito della lesione della
parete intestinale le larve smettono di alimentarsi e muoiono in 2472 ore a seconda della suscettibilità della specie.
Se si impiega correttamente l’efficacia di BACTOSPEINE® 32 WG, sulle
giovani larve, è paragonabile a quella degli insetticidi convenzionali

Contiene Bacillus thuringiensis, come qualsiasi microrganismo, può
provocare una reazione allergica.

AGROFARMACI

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

AVVERTENZE
Il prodotto non è compatibile con sostanze alcaline (es. Calce e
Poltiglia Bordolese alcalina).
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.
AVVERTENZE
Utilizzare attrezzature che, munite di pompe a volume,
distribuiscano volumi medio alti di acqua (vedere tabella). La
dimensione delle gocce deve essere fine e omogenea, impiegare un
volume d’ acqua sufficiente ad assicurare una copertura uniforme
della vegetazione.
PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
Riempire per metà il serbatoio con acqua, azionare l’agitatore
e versare la dose prevista di prodotto. Mantenendo in funzione
l’agitatore completare il riempimento del serbatoio. Agitare
se necessario per mantenere la sospensione. L’aggiunta di un
bagnante adesivante può essere utile al fine di ottenere una
migliore distribuzione e persistenza del prodotto.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito riportate riferite a
un ettaro di superficie, da irrorarsi con una quantità d’acqua
sufficiente a garantire la completa copertura delle colture da
difendere. Dosi o concentrazioni maggiori sono necessarie in
presenza di elevate infestazioni o con larve di diversa età.
Effettuare il trattamento alla comparsa delle prime larve quando
è maggiore l’attività trofica ripetendo il trattamento ad intervalli
come indicato nella tabella fino al termine della schiusura delle
uova. Mantenere l’intervallo di applicazione più breve con forte
crescita vegetativa e sviluppo della pianta al fine di assicurare una
completa copertura della nuova vegetazione. Applicare la soluzione
su vegetazione asciutta e non eseguire il trattamento se è prevista
pioggia in un intervallo di tempo di 6 ore dall’inizio dello stesso.
Applicare BACTOSPEINE® 32 WG nelle ore più fresche della
giornata, preferibilmente verso sera.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Agrumi
Tignola degli agrumi (Prays citri)
Dosi: 60-80 g/hl | 600-800 g/ha
Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-3
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.
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Pomacee
Lepidotteri defogliatori, Tortricidi
ricamatori
Dosi: 100 g/hl | 500-1500 g/ha
Volumi d’acqua: 500-1500 L/ha
N. trattamenti/anno: 3-8
Intervallo tra le applicazioni: 6 gg.

Vite
Lepidotteri defogliatori,
Tignoletta della vite (Lobesia
botrana)
Dosi: 50-100 g/hl | 500-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 1000-2000 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-8 1-4 per
generazione
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.

Olivo
Tignola dell’olivo (Prays oleae),
Ifantria (Hyphantria cunea)
Dosi: 60-80 g/hl | 600-800 g/ha
Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-3
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.

Actinidia
Eulia (Argyrotaenia pulchellana), Tignola
Dosi: 60-100 g/hl | 600-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-2 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.
Fragola
Piralide (Ostrinia nubilalis),
Tortrice verde-gialla delle pomacee (Pandemis cerasana),
Eulia (Argyrotaenia pulchellana)
Dosi: 90-100 g/hl | 550-600 g/ha
Volumi d’acqua: 600 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 5-7 gg.
Patata
Tignola della patata (Phthorimaea operculella),
Ifantria (Hyphantria cunea)
Dosi: 100-165 g/hl | 600-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 600 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 3-16 gg.
Mais
Piralide del mais (Ostrinia nubilalis), Ifantria (Hyphantria cunea)
Dosi: 100-165 g/hl | 600-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 600 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-6 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 5-7 gg.
Orticole in pieno campo: Brassicacee (Cavoli broccoli, Cavoli
cappucci, Cavolfiori, Cavoli cinesi, Cavoli ricci, Cavoletti di
Bruxelles, Cavolo verde portoghese, Cavoli rapa), Ravanello,
Colza, Ravizzone, Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana)
Cucurbitacee (Melone), Lattughe e insalate, Carciofo, Porro
Nottuidi (Spodoptera spp., Helicoverpa spp., Agrotis segetum,
Mamestra brassicae, Autographa gamma, Trichoplusia ni, Plusia
spp.), Depressaria (Depressaria erinaceella), Evergestis forficalis,
Cavolaia (Pieris brassicae, Pieris rapae), Tignola delle Crucifere
(Plutella xylostella), Vanessa del cardo (Vanessa cardui), Tignola del
pomodoro (Tuta absoluta)
Dosi: 100-200 g/hl | 750-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 500-1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-8 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.

Cucurbitacee (Zucca, Zucchino, Cocomero)
Nottue, Piralide (Ostrinia nubilalis)
Dosi: 90-100 g/hl | 550-600 g/ha
Volumi d’acqua: 600 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-8 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.
Cucurbitacee (Zucca, Zucchino, Cocomero)
Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix spp.), Ifantria (Hyphantria cunea)
Dosi: 100-165 g/hl | 600-1000g/ha
Volumi d’acqua: 600 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-8 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.
Orticole in serra: Fagiolo, Peperone, Cetriolo, Melanzana, Pomodoro
Lepidotteri defogliatori, Tignola del pomodoro (Tuta absoluta), Nottuidi
(Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites, Mamestra
oleracea), Ostrinia furnacalis
Dosi: 100-200 g/hl | 500-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 500-1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-8 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.
Barbabietola da zucchero, Bieta rossa
Ifantria (Hyphantria cunea), Mamestra (Mamestra brassicae), Tignola
(Scrobipalpa ocellatella)
Dosi: 100-165 g/hl | 600-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 500-1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 3- 7 gg.
Soia
Vanessa (Vanessa cardui), Ifantria (Hyphantria cunea)
Dosi: 100-165 g/hl | 600-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 600 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 3-7 gg.
Girasole, Cotone
Nottuidi, Ifantria (Hyphantria cunea)
Dosi: 100-165 g/hl | 600-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 600 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 3-7 gg.

AGROFARMACI

Drupacee
Lepidotteri defogliatori, Tignola orientale (Cydia molesta),
Anarsia (Anarsia lineatella)
Dosi: 60-100 g/hl | 750-1500 g/ha
Volumi d’acqua: 1000-1500 L/ha
N. trattamenti/anno: 3-10 2-5 per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 3-16 gg.

Riso
Lepidotteri defogliatori, Nottua delle Graminacee (Mythimna unipuncta),
Spodoptera spp.
Dosi: 200 g/hl | 750-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 375-500 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-2
Intervallo tra le applicazioni: 10 gg.

Erbe Fresche, Fagiolino, Cardo, Sedano, Finocchio
Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa del cardo (Cynthia cardui)
Dosi: 75-85 g/hl | 450-500 g/ha
Volumi d’acqua: 600 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-8 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.

Colture floreali ed ornamentali in serra
Lepidotteri defogliatori, Nottua gialla del pomodoro (Helicoverpa armigera),
Nottua piccola (Spodoptera exigua),
Plusia del pomodoro (Chrysodeixis chalcites)
Dosi: 100-200 g/hl | 750-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 500-1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-8 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.

Erbe Fresche, Fagiolino, Cardo, Sedano, Finocchio
Falene defogliatrici, Tortricidi (Tortrix spp.), Ifantria (Hyphantria cunea)
Dosi: 100-165 g/hl | 600-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 600 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-8 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.

Tappeti erbosi e vivai
Lepidotteri defogliatori, Ifantria (Hyphantria cunea)
Dosi: 100-165 g/hl | 600-1000 g/ha
Volumi d’acqua: 600 L/ha
N. trattamenti/anno: 1-3 trattamenti per generazione
Intervallo tra le applicazioni: 7 gg.
AGRISYSTEM 2022
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DELTATHRIN

INSETTICIDA

INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D’AZIONE
PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE
ARBOREE ED ERBACEE - MECCANISMO D’AZIONE: IRAC 3A

REGISTRAZIONE
N. 17512 del 13/02/2020

AGROFARMACI

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(confezioni da 12 pz)

CLASSIFICAZIONE CLP
FORMULAZIONE
Concentrato emulsionabile

PERICOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Deltametrina pura...................................................................g. 2,8 (= 25 g/L)
Coformulanti q. b. a.........................................................g 100
CONTIENE NAFTA SOLVENTE (PETROLIO) AROMATICA PESANTE,
DOCEDIL BENZENSOLFONATO DI CALCIO LINEARE

DELTATHRIN è un insetticida ad ampio spettro che agisce per
contatto e ingestione. Dotato di una rapida azione abbattente,
consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con
una grande sicurezza d’impiego. Il prodotto si impiega in trattamenti
alla vegetazione alla comparsa degli insetti controllati, se non
diversamente specificato.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Diluire la dose indicata di DELTATHRIN in poca acqua, versare nel
serbatoio e portare a volume, mantenendo in agitazione. Le dosi riportate
si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume
ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del
volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro
indicata. DELTATHRIN agisce per contatto e ingestione. Occorre pertanto
eseguire un trattamento molto accurato facendo in modo che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali
di difficile bagnatura si consiglia l’aggiunta di un bagnante. Per assicurare
la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il
parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo,
arancio amaro) 30 giorni di carenza
Afidi (Myzus persicae): 30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha)
in 1000 L/Ha di acqua.
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia
oleae), Mosca della frutta (Ceratitis capitata):
50 ml/hl (0,5 l/ha) in 1000 L/Ha di acqua.
Massimo 1 trattamento per stagione.
Frutta a guscio (mandorlo, noce, castagno,
pistacchio, nocciolo) 30 giorni di carenza
Afidi (Hyalopterus sp.): 30 ml/hl (420-500 ml/ha)
in 1400 L/Ha di acqua.
Cydia (Laspeyresia) pomonella, Cydia (Laspeyresia) splendana: 50 ml/hl (420-500 ml/ha)
in 1000 L/Ha di acqua.
Ripetere ogni 14 giorni se necessario.
Vespa dei semi del pistacchio (Eurytoma
plotnicovi): 50 ml/hl (500 ml/ha) in 1000 L/Ha
di acqua.
Intervenire all’inizio del volo degli adulti.
Massimo 2 trattamenti ogni 14 giorni.
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Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo)
7 giorni di carenza
Cydia (Laspeyresia) pomonella, Psilla del melo
(Psylla mali), Afidi (Aphispomi, Dysaphis plantaginea): 30-50 ml/hl (300-500 ml/ha) in 1000-1400
L/Ha di acqua (in ogni caso non superare la dose
massima per ettaro di 500 ml).
Ricamatori (Adoxophyes orana, Archips rosanus):
35 ml/hl (350-500 ml/ha) in 1000-1400 L/Ha
di acqua.
Psilla del pero (Psylla pyri): 50 ml/hl (500 ml/ha)
in 1000 L/Ha di acqua.
Massimo 2 trattamenti ogni 14 giorni.
Drupacee (pesco, nettarine, albicocco,
susino, ciliegio) 7 giorni di carenza
Ricamatori (Adoxophyes orana, Archips rosanus),
Anarsia lineatella: 35 ml/hl (350-490 ml/Ha) in
1000-1400 L/Ha di acqua.
Mosca delle ciliegie (Rhagoletis cerasi): 40-50 ml/hl
(400-700 ml/Ha) in 1000-1400 L/Ha di acqua.
Mosca della frutta (Ceratitis capitata): 50 ml/hl
(500-700 ml/Ha) in 1000-1400 L/Ha di acqua.
Afidi (Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni),
Cydia (Laspeyresia) funebrana: 30-50 ml/hl
(300-700 ml/Ha) in 1000-1400 L/Ha di acqua.
Massimo 1 trattamento per stagione.

Vite (da tavola e da vino)
7 giorni di carenza
Tignoletta (Lobesia botrana): prima generazione
50 ml/hl (500 ml/Ha), seconda e terza
generazione 50-70 ml/hl (500-700 ml/Ha).
Volume d’acqua 1000 litri per ettaro.
Tignola (Clysia ambiguella) 50-70 ml/hl
(500-700 ml/Ha) in 1000 L/Ha di acqua.
Empoasca sp.: 50 ml/hl (0,5 l/ha) in 1000 L/Ha
di acqua.
Massimo 3 trattamenti ogni 14 giorni.
Fragola (in campo e in serra)
3 giorni di carenza
Afidi (Aphis sp.): 50 ml/hl (250-500 ml/ha)
in 500-1000 L/Ha di acqua.
Massimo 3 trattamenti ogni 14 giorni.

Cipolla, Porro, Aglio 7 giorni di carenza
Tripidi (Thrips tabaci), Nottue (Agrotis sp.):
300-500 ml/ha in 400-500 L/Ha di acqua.
Massimo 3 trattamenti ogni 14 giorni.
Pomodoro (in campo) 3 giorni di carenza
Nottue fogliari (Helicoverpa armigera,
Spodoptera sp.), Dorifora (Leptinotarsa
decemlineata), Afidi (Myzus pericae, Aphis
gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus
lactucae): 50 ml/hl (300-500 ml/ha) in
600-1000 L/Ha di acqua.
Cimice (Nezara viridula): 30 ml/hl (180-300 ml/ha)
in 600-1000 L/Ha di acqua. Nottue terricole
(Agrotis sp.): 300-500 ml/ha in 600-1000 L/Ha
di acqua.
Massimo 3 trattamenti ogni 14 giorni.
Peperone, Melanzana (in campo) 3 giorni di carenza
Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera
sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi
(Myzus pericae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui,
Hyperomyzus lactucae): 50 ml/hl (300-500 ml/ha)
in 600-1000 L/Ha di acqua.
Cimice (Nezara viridula): 30 ml/hl (180-300 ml/ha)
in 600-1000 L/Ha di acqua. Nottue terricole (Agrotis
sp.): 300-500 ml/ha in 600-1000 L/Ha di acqua.
Massimo 3 trattamenti ogni 7 giorni
Peperone (in serra) 3 giorni di carenza
Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera
sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi
(Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui,
Hyperomyzus lactucae): 50 ml/hl (300-500 ml/ha)
in 600-1400 L/Ha di acqua.
Cimice (Nezara viridula): 30 ml/hl (180-420 ml/ha)
in 600-1400 L/Ha di acqua.
Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum): 70 ml/hl
(420-500 ml/ha) in 600-1000 L/Ha di acqua.
Massimo 4 trattamenti ogni 7 giorni.
Pomodoro (in serra) 3 giorni di carenza
Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera
sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi
(Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui,
Hyperomyzus lactucae): 50 ml/hl (300-500 ml/ha)
in 600-1000 L/Ha di acqua. Cimice (Nezara viridula):
30 ml/hl (180-420 ml/ha) in 600-1400 L/Ha di
acqua. Massimo 3 trattamenti ogni 7 giorni.
Melanzana (in serra) 3 giorni di carenza
Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera
sp.), Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Afidi
(Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui,
Hyperomyzus lactucae): 50 ml/hl (300-500 ml/ha) in
600-1000 L/Ha di acqua. Cimice (Nezara viridula):
30 ml/hl (180-420 ml/ha) in 600-1400 L/Ha di acqua
Massimo 4 trattamenti ogni 7 giorni.

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero
(in campo e in serra)
3 giorni di carenza
Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera
sp.), Afidi (Aphis sp., Hyperomyzus lactucae): 50
ml/hl (300-500 ml/ha) in 600-1400 L/Ha di acqua
in in serra. Massimo 3 trattamenti ogni 7 giorni.

Cotone (per uso tessile)
Tignola (Pectinophora gossypiella),
Nottua (Helicoverpa armigera): 500-700 ml/ha
in 300-500 L/Ha di acqua.
Bemisia tabaci, Empoasca sp.: 500 ml/ha in
300-500 L/Ha di acqua.
Spodoptera sp., Afidi (Aphis gossypii),
Nottue terricole (Agrotis sp.): 300-500 ml/ha
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero in 300-500 L/Ha di acqua.
(in campo)
Massimo 2 trattamenti ogni 14 giorni.
3 giorni di carenza
Nottue terricole (Agrotis sp.): 300-500 ml/ha in
Tabacco 7 giorni di carenza
600-1000 L/Ha di acqua.
Tripidi (Thrips tabaci) Nottue terricole
Massimo 3 trattamenti ogni 7 giorni.
(Agrotis sp.): 300-500 ml/ha in 500-1000 L/Ha
di acqua.
Cavoli (eccetto cavolo cinese, cavolo riccio,
Massimo 3 trattamenti ogni 7 giorni.
cavolo rapa), Cavolfiore, Broccoli
7 giorni di carenza
Barbabietola da zucchero
Cavolaia (Pieris sp.), Nottue fogliari (Mamestra
30 giorni di carenza
brassicae, Plusia gamma, Helicoverpa armigera, Afidi (Aphis fabae, Myzus persicae),
Spodoptera littoralis), Afidi (Myzus persicae, Bre- Mosca (Pegomya sp.), Altica (Chaetocnema
vicoryne brassicae), Nottue terricole (Agrotis sp.): tibialis), Nottue (Agrotis sp., Spodoptera sp.):
300-500 ml/ha in 500 L/Ha di acqua.
300-500 ml/ha in 500 L/Ha di acqua.
Plutella xylostella: 500 ml/ha in 500 L/Ha di acqua. Cassida (Cassida nebulosa): 500 ml/ha in
500 L/Ha di acqua.
Massimo 2 trattamenti ogni 14 giorni.
Massimo 1 trattamento.
Lattuga (in campo) 3 giorni di carenza
Nottue fogliari (Helicoverpa armigera, Spodoptera Bietola rossa
exigua, Chrysodeixis chalcites), Afidi (Nasonovia 30 giorni di carenza
ribis-nigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis sp.): 50 Afidi (Aphis fabae, Myzus persicae),
ml/hl (250-500 ml/ha) in 500-1000 L/Ha di acqua. Mosca (Pegomya sp.), Altica (Chaetocnema
tibialis), Nottue (Agrotis sp., Spodoptera sp.):
Nottue terricole (Agrotis sp.): 300-500 ml/ha in
300-500 ml/ha in 500 L/Ha di acqua.
500-1000 L/Ha di acqua.
Cassida (Cassida nebulosa): 500 ml/ha in
Massimo 3 trattamenti ogni 7 giorni.
500 L/Ha di acqua.
Prezzemolo, Foglie di Sedano, Rucola
Massimo 3 trattamenti ogni 14 giorni
3 giorni di carenza
Mais 30 giorni di carenza
Afidi (Aphis sp.), Nottue fogliari (Spodoptera
Piralide (Ostrinia nubilalis), Sesamia (Sesamia
exigua, Mamestra sp., Chrysodeixis chalcites):
nonagroides), Nottue (Agrotis sp., Spodoptera
50 ml/hl (350 ml/ha) in 700 L/Ha di acqua.
sp., Helicoverpa armigera), Afidi (Rhopalosiphum
Nottue terricole (Agrotis sp.): 300-500 ml/ha in
padi, Sitobion avenae): 300-500 ml/ha in 600
700 L/Ha di acqua.
L/Ha di acqua. Ripetere ogni 14-21 giorni se
Massimo 2 trattamenti ogni 14 giorni.
necessario.
Fagiolo, Fava, Cece, Lenticchia
Diabrotica virgifera: 500 ml/ha in 500 L/Ha di
7 giorni di carenza
acqua. Ripetere ogni 7-14 giorni se necessario.
Nottue fogliari (Helicoverpa armigera), Afidi
Massimo 3 trattamenti per stagione.
(Myzus persicae, Aphis sp.), Nottue terricole
Frumento, Orzo, Avena, Segale
(Agrotis spp.): 300-500 ml/ha in 500-1000 L/Ha
30 giorni di carenza
di acqua.
Afidi (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae),
Massimo 2 trattamenti ogni 14 giorni.
Agrotis sp.: 300-500 ml/ha in 400-600 L/Ha di
Pisello 7 giorni di carenza
acqua.
Afide (Acyrthosiphon pisum), Sitona sp.:
Massimo 1 trattamento per stagione.
250 ml/ha in 1000 L/Ha di acqua.
Erba medica 14 giorni di carenza
Afide nero (Aphis fabae), Tignola (Laspeyresia
Afidi (Acyrthosiphon pisum, Apion pisi), Hypera
nigricana), Tripide (Thrips angusticeps), Nottue
terricole (Agrotis sp.): 300-500 ml/ha in 1000 L/Ha postica: 250 ml/ha in 400 L/Ha di acqua.
Massimo 2 trattamenti ogni 14 giorni.
di acqua.
Massimo 2 trattamenti ogni 14 giorni.
Ornamentali in campo e serra
Afidi (Myzus sp.), Tripidi (Thrips tabaci): 50 ml/hl
Carciofo 3 giorni di carenza
(250-500 ml/Ha) in 500-1000 L/Ha di acqua.
Cassida sp.: 500 ml/ha in 1000 l/Ha di acqua.
Nottue fogliari (Spodoptera littoralis), Afidi (Anu- Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum):
raphis cardui, Myzus persicae): 300-500 ml/ha in 70 ml/hl (500 ml/Ha) in 700 l/Ha di acqua.
Archips spp, Adoxophyes sp., Pandemis sp.: 35
1000 L/Ha di acqua.
ml/hl (175-350 ml/Ha) in 500-1000 L/Ha di acqua.
Massimo 3 trattamenti ogni 7 giorni.
Massimo 3 trattamenti ogni 7 giorni.
Patata 7 giorni di carenza
Dorifora (Leptinotarsa decemlineata): 500 ml/ha in
600 l/Ha di acqua.
Nottue fogliari (Spodoptera littoralis): 300-500 ml/ha
in 600 L/Ha di acqua.
Massimo 3 trattamenti ogni 14 giorni.
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Olivo 7 giorni di carenza
Mosca (Bactrocera oleae): 50 ml/hl (500-700 ml/ha)
in 1000-1400 L/Ha di acqua. Intervenire in funzione
delle catture degli adulti nelle trappole.
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae):
50 ml/hl (500-700 ml/ha) in 1000-1400 L/Ha di
acqua.
Euphyllura sp.: 30-50 ml/hL (300-700 ml/Ha) in
1000-1400 L/Ha di acqua.
Tignola (Prays oleae): generazione antofaga 30 ml/hl
(500-700 ml/ha), generazione carpofaga 50 ml/hl
(500-700 ml/ha). Volume d’acqua 1000-1400 L/Ha.
Intervenire a inizio fioritura (generazione antofaga) e
immediatamente dopo la formazione delle prime olive
(generazione carpofaga) nell’intervallo tra l’ovideposizione e l’incubazione, in funzione delle catture degli
adulti nelle trappole a feromoni.
Massimo 1 trattamento per stagione.

DESMON
INSETTICIDA-ACARICIDA AD AZIONE

INSETTICIDA

TRANSLAMINARE, EFFICACE PER INGESTIONE E
CONTATTO DIRETTO CONCENTRATO EMULSIONABILE
MECCANISMO D’AZIONE: GRUPPO 6 (IRAC)

AGROFARMACI

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(confezioni da 12 pz)
Tanica da 5 L
(cartoni da 4 pz)

REGISTRAZIONE
N. 17301 del 18/09/2018
CLASSIFICAZIONE CLP
FORMULAZIONE
Emulsione concentrata

PERICOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Abamectina pura............................................................... g. 1,9 (18 g/L)
Coformulanti q. b. a........................................................... g 100

DESMON è un insetticida-acaricida a base del principio attivo
abamectina. Il prodotto è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti
ed acari. Il prodotto possiede un’azione progressiva: acari, psilla e
minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l’esposizione;
possono essere richiesti da 3 a 5 giorni per conseguire il massimo
della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno
un’alimentazione molto limitata causando di conseguenza un
danneggiamento minimo della pianta.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non
pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle
aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto.
Per trattamenti in serra utilizzare guanti adatti e tuta protettiva anche
durante la fase di applicazione.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di
rispetto dai corpi idrici di:
10 metri per vite da vino e da tavola
15 metri per arancio
20 metri per pesco, melo e pero
Per proteggere gli artropoadi non bersaglio rispettare una fascia di
sicurezza non trattata di:
10 metri per arancio, pero e melo, pesco, nettarino
5 metri per vite da vino e da tavola
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori
non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare
in presenza di piante infestanti in fiore o eliminare le piante infestanti
prima della fioritura.
Per applicazioni in serra rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori e di 14 giorni per l’introduzione di insetti utili.

AVVERTENZE
Prima di utilizzare il prodotto su nuove varietà non provate in
precedenza, effettuare test su piccole superfici onde verificare
l’assenza di fitotossicità. Non impiegare il prodotto su margherite
Shasta (Leucanthemum spp.).

DOSI E MODALITÀ D’USO
Arancio 10 giorni di carenza
Minatrice serpentina (Phyllocnistis citrella); Acari (Tetranychus spp.,
Panonychus spp., Aceria sheldoni)
Dosi: 40 ml/hl | 0,4-0,8 L/ha
Volume d’acqua: 1000-2000 L/ha
Alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, trattare
ad inizio germogliamento e da allegagione ad ingrossamento frutti
per massimo 2 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 7
giorni.
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Pero 3 giorni di carenza
Psilla (Cacopsylla pyri)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,375-1,2 L/ha
Volume d’acqua: 750-1200 L/ha
Da caduta petali in avanti, alla comparsa delle prime neanidi per
massimo 2 applicazioni annuali con un intervallo minimo di 15 gg. tra
le applicazioni.

Pesco, Nettarino 14 giorni di carenza
Acari (Tetranychus spp., Panonychus spp., Bryobia rubricolus)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,5-1,2 L/ha
Volume d’acqua: 1000-1200 L/ha
Da caduta petali in avanti, alla comparsa delle prime neanidi per
massimo 1 applicazione annuale.
Vite da vino 10 giorni di carenza
Acari (Tetranychus spp., Panonychus spp., Calepitrimerus vitis);
Tignoletta della vite (Lobesia botrana)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,25-1 L/ha
Volume d’acqua: 500-1000 L/ha
Trattare alla presenza delle forme mobili (non trattare durante la
fioritura) per massimo 1 applicazione annuale.
Vite da tavola 10 giorni di carenza
Acari (Tetranychus spp., Panonychus spp., Calepitrimerus vitis);
Tignoletta della vite (Lobesia botrana)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,5-1,2 L/ha
Volume d’acqua: 1000-1200 L/ha
Trattare alla presenza delle forme mobili (non trattare durante la
fioritura) per massimo 1 applicazione annuale.
Per le seguenti colture l’uso di DESMON è previsto
esclusivamente in pieno campo (C):
Lattuga, Dolcetta, Valerianella, Gallinella, Scarola, Indivia
7 giorni di carenza
Acari (Tetranychus spp., Polyphagotarsonemus latus);
Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,15-1 L/ha
Volume d’acqua: 300-1000 litri di acqua/ha
Trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 3 applicazioni
annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.
Peperone 3 giorni di carenza
Acari (Tetranychus spp.);
Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,15-1 L/ha
Volume d’acqua: 300-1000 litri di acqua/ha
Trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 3 applicazioni
annuali con un intervallo minimo di 7 giorni.

Fragola 3 giorni di carenza
Acari (Tetranychus spp., Phytonemus pallidus);
Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,15-1 L/ha
Volume d’acqua: 300-1000 litri di acqua/ha
Trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 2 applicazioni
annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.
Per le seguenti colture l’uso di DESMON è previsto sia in pieno
campo che in serra (C-S):
Pomodoro 3 giorni di carenza
Acari (Tetranychus spp.) Polyphagotarsonemus latus;
Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,15-1 L/ha
Volume d’acqua: 300-1000 litri di acqua/ha
Trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 3 applicazioni
annuali con un intervallo minimo di 7 giorni.
Melanzana 3 giorni di carenza
Applicabile anche in serra.
Acari (Tetranychus spp.);
Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)
Dosi: 50-80 ml/hll | 0,15-0,8 L/ha
Volume d’acqua: 300-1000 litri di acqua/ha
Trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 3 applicazioni
annuali con un intervallo minimo di 7 giorni.
Melone, Cocomero, Zucca (in serra) 3 giorni di carenza
Acari (Tetranychus spp.);
Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,15-1 L/ha
Volume d’acqua: 300-1000 litri di acqua/ha
Trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 2 applicazioni
annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.
Melone, Cocomero, Zucca (in pieno campo) 5 giorni di carenza
Acari (Tetranychus spp.);
Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,15-1 L/ha
Volume d’acqua: 300-1000 litri di acqua/ha
Trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 2 applicazioni
annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.
Ornamentali
Acari (Tetranychus spp., Panonychus spp.);
Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,15-1 L/ha
Volume d’acqua: 300-1000 litri di acqua/ha
Trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 3 applicazioni
annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

Per le seguenti colture l’uso di DESMON è previsto
esclusivamente in serra (S):
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino 3 giorni di carenza
Acari (Tetranychus spp.);
Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)
Dosi: 50-100 ml/hl | 0,15-1 L/ha
Volume d’acqua: 300-1000 litri di acqua/ha
Trattare alla presenza delle forme mobili per massimo 2 applicazioni
annuali con un intervallo minimo di 7 giorni tra le applicazioni.

Per trattamenti in serra su Melone, Anguria, Zucca, Cetriolo,
Cetriolino, Zucchino e Fragola non trattare nel periodo invernale
compreso tra Novembre e Febbraio
AGRISYSTEM 2022
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Melo, Pero 3 giorni di carenza
Acari (Tetranychus spp., Panonychus spp.)
Dosi: 80 ml/hl | 0,6-0,96 L/ha
Volume d’acqua: 750-1200 L/ha
Da caduta petali fino a 3 giorni dalla raccolta, alla comparsa delle
prime neanidi per massimo 2 applicazioni annuali con un intervallo
minimo di 15 gg

ESSEN’CIEL

INSETTICIDA

INSETTICIDA-FUNGICIDA-ACARICIDA
IN LIQUIDO SOLUBILE (SL)

REGISTRAZIONE
N. 17804 del 27/01/2021

AGROFARMACI

CONFEZIONI
Tanica da 5 L
(confezioni da 4 pz)

FORMULAZIONE
Liquido solubile

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Olio essenziale di arancio dolce..................................g. 5,88 (= 60 g/L)
Coformulanti q. b. a....................................................g 100

ESSEN’CIEL è un insetticida-fungicida-acaricida che agisce per
contatto con un meccanismo d’azione puramente fisico.
Provoca il disseccamento dell’esoscheletro degli insetti a corpo
molle, durante le fasi sia giovanili che adulte, come ad esempio
tripidi, aleurodidi, cicaline e delle membrane cellulari degli organi
esterni (micelio, conidi, cleistoteci ecc…) delle patologie fungine.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Si consiglia di utilizzare ESSEN’CIEL su vegetazione asciutta, se ne
sconsiglia l’impiego su vegetazione in stress idrico. ESSEN’CIEL
si applica durante tutta la stagione vegetativa quando compaiono
le prime infezioni fungine e i primi fitofagi. Il meccanismo d’azione
garantisce l’assenza di possibile sviluppo di ceppi resistenti o
parassiti resistenti al prodotto, di conseguenza può essere utilizzato
anche in programmi di lotta integrata atti a ridurre l’insorgenza di
fenomeni di resistenza.
È sconsigliata l’aggiunta di bagnati/adiuvanti a ESSEN’CIEL, come
pure miscele estemporanee di ESSEN’CIEL con zolfi bagnabili a dosi
piene, mentre è possibile sulla vite l’utilizzo di ridotte dosi di zolfi
bagnabili (es: 1-2 kg/ha all’80%) e ESSEN’CIEL.
Su pomacee sono possibili miscele estemporanee di ESSEN’CIEL con
zolfi bagnabili, devono però essere rispettate le indicazioni previste
per la vite (massimo 1-2 kg/ha di zolfo all’80%). Non trattare con
questa associazione piante affette da stress biotici, abiotici e con
temperature superiori ai 25° C.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte
per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico
della miscelazione compiuta.
Nelle applicazioni sperimentali e di campo non sono emerse
incompatibilità con altre molecole.
ESSEN’CIEL non ha presentato fenomeni di fitotossicità alle dosi e
alle prescrizioni indicate in etichetta. In considerazione della continua
introduzione di nuove varietà orticole e frutticole, si consiglia di
valutare la selettività di ESSEN’CIEL su piccole superfici prima di
procedere con il trattamento.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Vite
3 giorni di carenza
Oidio (Uncinula necator),
Peronospora con sporulazione in atto (Plasmopara viticola),
Tripidi (Drepanothrips reuteri),
Cicaline (Empoasca vitis, Scaphoideus titanus ecc.)
Dose: 1,6 L/ha (800 ml/hl)| Volumi d’acqua: 200 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Vite
3 giorni di carenza
Erinosi (Colomerus vitis)
Dose: 2 L/ha (1000 ml/hl) | Volumi d’acqua: 200 L/ha
N. trattamenti/anno: 2
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Pomodoro, Melanzana, Peperone (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Pomodoro, Melanzana, Peperone (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Carota (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe heraclei),
Dose: 2,4 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 400 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Cetriolo (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea),
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 3

Cavoli (a infiorescenza, a testa, cavolo rapa)
(in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Aleyrodes brassicae, Aleyrodes proletella, ecc.)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Cetriolo (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)
Dose: 4 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Cavoli (a infiorescenza, a testa, cavolo rapa)
(in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Zucchino, Cetriolino (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 3
Melone (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea),
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Melone (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 3
Lattuga
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum),
Peronospora (Bremia lactucae),
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Cavoli a foglia
3 giorni di carenza
Ruggine bianca (Albugo candida)
Dose: 2 L/ha (500 ml/hl) | Volumi d’acqua: 400 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Leguminose da Granella
(Fagiolo, Pisello, Cece, Lenticchia, Fava)
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Cipolla, Aglio, Scalogno
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp. ecc.)
Dose: 3,2 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 400 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

AGROFARMACI

Zucchino, Cetriolino (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Valerianella, Prezzemolo (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe sp.)
Dose: 1,8 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 300 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Scarola, Riccia (in pieno campo e serra)
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe cichoracearum)
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 3

Lattuga
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ecc.)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Scorzonera, Barba di becco
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe sp.)
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Porro
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp.)
Dose: 6,4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 800 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Ravanello
3 giorni di carenza
Peronospora (Peronospora parasiticae)
Dose: 3,2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 800 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
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Tabacco
3 giorni di carenza
Oidio (Erysiphe spp.)
Peronospora (Peronospora tabacina)
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Tabacco
3 giorni di carenza
Alurodidi (Bemisia tabaci)
Dose: 2 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Tabacco
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips tabaci)
Dose: 3,2 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 400 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Ribes, Lampone
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca spp.),
Cicaline (Metcalfa pruinosa), Psilla e Cercopidi
Dose: 2,4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 300 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Ribes, Lampone
3 giorni di carenza
Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) ecc ed Eriofidi
Dose: 2 L/ha (1000 ml/hl) | Volumi d’acqua: 200 L/ha
N. trattamenti/anno: 2

AGROFARMACI

Mora, Uva spina
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca spp.),
Cicaline (Metcalfa pruinosa), Psilla e Cercopidi
Dose: 2,4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 300 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Mora, Uva spina
3 giorni di carenza
Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) ecc ed Eriofidi
Dose: 2 L/ha (1000 ml/hl) | Volumi d’acqua: 200 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Fragola
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca spp.)
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Fragola
3 giorni di carenza
Tripidi (Frankliniella occidentalis ecc.)
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Melo, Pero, Cotogno
3 giorni di carenza
Psille del melo (Cacopsylla mali),
Cicaline, Cercopidi
Dose: 4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Non applicare ESSEN’CIEL a concentrazioni superiori a 400 ml/hl,
indipendentemente dai volumi di acqua distribuiti.
Evitare eccessive bagnature (es. gocciolamento) e/o accumuli di
miscela irrorante su foglie e frutti.
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Melo, Pero, Cotogno
3 giorni di carenza
Psilla del pero (Psylla pyri ecc.),
Oidio (Podosphaera leucotricha)
Dose: 2,8 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 700 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Non applicare ESSEN’CIEL a concentrazioni superiori a 400 ml/hl,
indipendentemente dai volumi di acqua distribuiti.
Evitare eccessive bagnature (es. gocciolamento) e/o accumuli di
miscela irrorante su foglie e frutti.
Pesco
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca pannosa)
Dose: 6 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 4
Actinidia
3 giorni di carenza
Cicaline (Empoasca spp., Metcalfa pruinosa),
Cercopidi (Cercopis spp.)
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 3
Agrumi (Arancio, Limone, Pompelmo, Mandarino, Clementino,
Cedro, Bergamotto, Chinotto, Kumquat, Limetta, Lime)
3 giorni di carenza
Cicaline (Empoasca spp., ecc.),
Cercopidi (Cercopis spp.), Psilla (Psylla citrus),
Cocciniglie (Aonidiella auranti ecc.),
Aleurodidi (Aleurocantus spinferus)
Tripidi (Heliothrips spp.)
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 3
Agrumi (Arancio, Limone, Pompelmo, Mandarino, Clementino,
Cedro, Bergamotto, Chinotto, Kumquat, Limetta, Lime)
3 giorni di carenza
Acari (Panonychus citri, Tetranychus urticae ecc.)
Dose: 6 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 3
Ananas
3 giorni di carenza
Cocciniglie (Diaspis bromelia)
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Avocado
3 giorni di carenza
Cocciniglie, Aleurododi, Tripidi
Dose: 0,8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 100 l/ha
N. trattamenti/anno: 6
Avocado
3 giorni di carenza
Tigre (Pseudacysta perseae)
Dose: 1 L/ha (1000 ml/hl) | Volumi d’acqua: 100 L/ha
N. trattamenti/anno: 6
Banano
3 giorni di carenza
Aleurodidi, Cocciniglie, Tripidi
Dose: 2 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 250 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Floreali ed ornamentali
3 giorni di carenza
Tripidi
Dose: 6,4 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Guaiave
3 giorni di carenza
Aleurodidi
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Floreali ed ornamentali
3 giorni di carenza
Aleurodidi
Dose: 4 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Mango
3 giorni di carenza
Aleurodidi, Cocciniglie, Oidio, Tripidi
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Rosa
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca pannosa)
Dose: 6 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Palme alimentari
3 giorni di carenza
Aleurodidi
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Rosa
3 giorni di carenza
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)
Dose: 4 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Papaya
3 giorni di carenza
Acari, Cocciniglie, Oidio
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Rosa
3 giorni di carenza
Tripidi
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Luppolo
3 giorni di carenza
Oidio
Dose: 6 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Alberi ed arbusti ornamentali
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca pannosa)
Dose: 6 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Piante officinali da infusione
3 giorni di carenza
Malattie fungine
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl)
N. trattamenti/anno: 6

Alberi ed arbusti ornamentali
3 giorni di carenza
Tripidi (Thrips spp.)
Dose: 6,4 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Crisantemo
3 giorni di carenza
Ruggine bianca (Puccinia oriana)
Dose: 10 L/ha (1000 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 3

Alberi ed arbusti ornamentali
3 giorni di carenza
Cicaline, Psille, Cimici
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

Floreali ed ornamentali
3 giorni di carenza
Oidio
Dose: 6 L/ha (400 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 4

Genziana, Dragoncello
3 giorni di carenza
Oidio (Sphaerotheca pannosa)
Dose: 3 L/ha (600 ml/hl) | Volumi d’acqua: 500 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

AGROFARMACI

Frutto della passione
3 giorni di carenza
Acari, Cocciniglie, Tripidi
Dose: 8 L/ha (800 ml/hl) | Volumi d’acqua: 1000 L/ha
N. trattamenti/anno: 6

In caso di attacchi medi o forti, ESSEN’CIEL deve essere utilizzato ai dosaggi più contenuti in associazione estemporanea con fungicidi o insetticidi
specifici contro le avversità da combattere.
In caso di attacchi deboli distanziare i trattamenti di 7/8 giorni.
Nelle colture in serra, si consiglia di ridurre di 100-200 ml/hl (0,1%-0,2%) la concentrazione di ESSEN’CIEL rispetto alle dosi sopra indicate.
In caso di una infestazione contemporanea di oidio e aleurodidi (mosche bianche), una singola applicazione avrà effetto su entrambe le avversità,
utilizzando il dosaggio più elevato.
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NINJA

INSETTICIDA

INSETTICIDA IN GRANULI IDROSOSPENSIBILI

REGISTRAZIONE
N. 13590 del 07/02/2007
CONFEZIONI
Flaconi da 1 kg
(confezioni da 10 pz)

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Lambda-cialotrina pura.................................................................g 2,5
Coformulanti q. b. a.....................................................................g 100

NINJA è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro
d’azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per
contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto
repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità
di principio attivo. NINJA unisce un rapido potere abbattente ad una
persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli
idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO

AGROFARMACI

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

NINJA si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi
stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell’ambito di un
regolare monitoraggio delle colture da difendere. NINJA si disperde
in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed
alto (700-1000 lt/ha) volume.
È importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da
proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò
impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia
di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al
termine del trattamento delle colture, di risciacquare l’attrezzatura
con acqua ed un idoneo detergente.
Nocivo per gli insetti utili. Non trattare in fioritura.
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente
introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole
prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con gli ortaggi in
conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni
vegetali.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della
miscelazione compiuta.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

NOTE
Le dosi a lato indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d’acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata.
Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale.
Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.
Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
• Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (Barbabietola da zucchero, Oleag ica che abbatta del 50% la deriva, quando si
trattano le colture fruttifere.
Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
Si consiglia l’utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la
protezione degli artropodi utili.
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MODALITÀ D’IMPIEGO
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino) 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 40-60 g/hl 1200 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (7 giorni)

Frumento, Segale, Sorgo 30 giorni di carenza
Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia 420-800 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (7 giorni)

Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino) 7 giorni di carenza
Cocciniglie (neanidi) 100-160 g/hl
Mosca, cimice verde 60-100 g/hl 600-1600 g/ha
N. max trattamenti anno: 1

Frumento, Segale, Sorgo 30 giorni di carenza
Nottue (allo scoperto) 560-800 g/ha
N. max trattamenti anno: 1

Albicocco 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 40-60 g/hl 400-800 g/ha
Mosca della frutta 60-100 g/hl 600-1000 g/ha
Lepidotteri in genere (Cidia, Anarsia) 100-120 g/hl 1000-1200 g/ha
Ciliegio, Susino Afidi (foglie non accartocciate) g/hl 40-60 400-600 g/ha
Mosca della frutta 60-100 g/hl 600-1000 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Ciliegio, Susino 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 40-60 g/hl 400-600 g/ha
Mosca della frutta 60-100 g/hl 600-1000 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Melo, Pero 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 60-80 g/hl 600-800 g/ha
Cemiostoma, Litocollete (prima della comparsa delle mine ed in
presenza di uova mature della 1a generazione), Carpocapsa 60-100 g/hl
600-1000 g/ha
Ricamatrici estive e Lepidotteri 80-100 g/hl 800-1000 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Pero 7 giorni di carenza
Psilla del pero 1° intervento (adulti svernanti) 80-100 g/hl 800-1000 g/ha
Psilla del pero 2° intervento (prime neanidi della 2a gen.) normalmente
in maggio 100-140 g/hl 1000-1400 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (12 giorni)
Fragola 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 40-60 g/hl 280-600 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (7 giorni)
Lepidotteri tortricidi 80-100 g/hl 560-1000 g/ha
N. max trattamenti anno: 1

Orzo, Avena 40 giorni di carenza
Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia 420-800 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (7 giorni)
Orzo, Avena 40 giorni di carenza
Nottue (allo scoperto) 560-800 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Mais, Mais dolce 7 giorni di carenza
Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia 420-800 g/ha
Piralide, Diabrotica virgifera virgifera 560-1000 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (8 giorni)
Mais, Mais dolce 7 giorni di carenza
Nottue (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Arachide, Soia, Cotone 15 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Altica, Meligete e Tentredine 420-800 g/ha
Cimici e Cecidomia 580-1200 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (7 giorni)
Arachide, Soia, Cotone 15 giorni di carenza
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Colza, Ravizzone 30 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Altica, Meligete e Tentredine 420-800 g/ha
Cimici e Cecidomia 580-1200 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (7 giorni)
Colza, Ravizzone 30 giorni di carenza
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Girasole 70 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Altica, Meligete e Tentredine 420-800 g/ha
Cimici e Cecidomia 580-1200 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (7 giorni)
Girasole 70 giorni di carenza
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1

Actinidia, Fruttiferi minori (Ribes nero, Uva spina, Lampone) 7 giorni
di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 40-60 g/hl 280-600 g/ha
N. max trattamenti anno: 1

Mais, Erba medica 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo 420-1200 g/ha
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1

Mandorlo, Nocciolo 7 giorni di carenza
Agrilo, Maggiolino (sulla vegetazione) 80-100 g/hl 800-1000 g/ha
N. max trattamenti anno: 1

Prati, Pascoli 20 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo 420-1200 g/ha
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1

Vite (da vino e da tavola) 21 giorni di carenza
Tignola e Tignoletta 1a generazione 100 g/hl 1000 g/ha
Tignola e Tignoletta 2a generazione 100 g/hl 1000 g/ha
Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi) 100 g/hl 1000 g/ha
Cicaline 60-100 g/hl 600-1600 g/ha
Sigaraio 100 g/hl 1000 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Barbabietola da zucchero 14 giorni di carenza
Altica 420-800 g/ha
Afidi (foglie non accartocciate) 280-600 g/ha
Cleono, Lisso 560-1000 g/ha
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1

Barbabietola da foraggio 15 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo 420-1200 g/ha
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Loglio 30 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo 420-1200 g/ha
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Mais da foraggio 7 giorni di carenza
Diabrotica 560-1000 g/ha
N. max trattamenti anno: 2
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Pesco, Nettarine 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 40-60 g/hl 400-600 g/ha
Mosca della frutta 60-100 g/hl 600-1000 g/ha
Lepidotteri in genere (Cidia, Anarsia) 100-120 g/hl 1000-1200 g/ha
Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi) 100-160 g/hl1000-1600 g/ha
Tripidi 60-80 g/hl 600-800 g/ha
N. max trattamenti anno: 1

Aglio, Carota, Cetriolo, Cocomero, Cipolla, Fagiolino, Finocchio,
Melanzana, Melone, Peperone, Patata, Pomodoro, Porro, Ravanello,
Zucchino 3 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 280-600 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (7 giorni)
Aglio, Carota, Cetriolo, Cocomero, Cipolla, Fagiolino, Finocchio,
Melanzana, Melone, Peperone, Patata, Pomodoro, Porro, Ravanello,
Zucchino 3 giorni di carenza
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi 6420-800 g/ha
Cimici 560-1000 g/ha
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolini di Bruxelles, Fagiolo, Fava,
Pisello, Sedano 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 280-600 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (7 giorni)
Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolini di Bruxelles, Fagiolo, Fava,
Pisello, Sedano 7 giorni di carenza
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi 420-800 g/ha
Cimici 560-1000 g/ha
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Carciofo, Lenticchia 14 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 280-600 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (7 giorni)

AGROFARMACI

Carciofo, Lenticchia 14 giorni di carenza
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi 420-800 g/ha
Cimici 560-1000 g/ha
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Finocchio 14 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici
Nottue defogliatrici (allo scoperto)
max 600 g/ha
Cimici 560-1000 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (10 giorni)

Cavolo cappuccio 7 giorni di carenza
Afidi, Mosca bianca 280-600 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (10 giorni)
Cavolo cappuccio 7 giorni di carenza
Afidi, Mosca bianca 420-800 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Lattughe 14 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 300 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (12 giorni)
Scarole
Afidi (foglie non accartocciate) 300 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Rucola 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia,
Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici (allo scoperto) 600 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (12 giorni)
Valerianella, Crescione, Barbarea
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia,
Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici (allo scoperto) 600 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (12 giorni)
Porro 14 giorni di carenza
Afidi, Mosca bianca 300 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (12 giorni)
Porro 14 giorni di carenza
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici (allo
scoperto) 600 g/ha
N. max trattamenti anno: 1
Tabacco 60 giorni di carenza
Afidi e Mosca bianca 280-600 g/ha
N. max trattamenti anno: 2 (7 giorni)
Tabacco 60 giorni di carenza
Tripidi e Pulce del tabacco 420-800 g/ha
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 400-500 g/ha
N. max trattamenti anno: 1

ATTENZIONE
• Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
• Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
• In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al
fine di adottare la difesa più idonea.
• Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l’avvicinamento degli insetti pronubi all’area trattata e ciò
per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
• Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto.
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NINJA L

INSETTICIDA

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE DI CAPSULE

Prodotto originale
Syngenta

REGISTRAZIONE
N. 15286 del 29/12/2011

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(confezioni da 12 pz)

FORMULAZIONE
Sospensione di capsule

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Lambda-cialotrina pura................................................... g 1,47 (15 g/L)
Coformulanti q. b. a.....................................................................g 100

NINJA L è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio
spettro d’azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente
per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto
repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità
di principio attivo. NINJA L unisce un rapido potere abbattente ad
una persistente capacità protettiva.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di
carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali
prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di
intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO

AGROFARMACI

NINJA L si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi
stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell’ambito di un
regolare monitoraggio delle colture da difendere.
NINJA L si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature
a medio ed alto volume. è importante assicurare una uniforme
copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto
del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in
presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo.
Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento
delle colture, di risciacquare l’attrezzatura con acqua ed idoneo
detergente.
Nocivo per gli insetti utili. Non trattare in fioritura. In assenza di
esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco
diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio.
Ciò è particolarmente necessario con gli ortaggi in conseguenza
della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

ATTENZIONE
• Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
• Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
• In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al
fine di adottare la difesa più idonea.
• Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l’avvicinamento degli insetti pronubi all’area trattata e ciò
per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
• Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto.
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MODALITÀ D’IMPIEGO
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino) 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 70-100 ml/100L | 2 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Mosca, cimice verde 100-130 ml/100L | 2,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1

Fragola (anche in serra) e fruttiferi minori (lampone) 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Lepidotteri tortricidi 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1

Drupacee (Albicocco, nettarine, susino) 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 70-100 ml/100L | 1 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Mosca della frutta 100-170 ml/100L | 1,70 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Lepidotteri in genere (Cidia, Anarsia) 100-200 ml/100L | 2 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi) 100-200 ml/100L | 2 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Tripidi 100-130 ml/100L |1,3 L/ha
N. max trattamenti anno: 1

Vite (uva da vino e da tavola) 21 giorni di carenza
Tignola e Tignoletta 1a generazione 170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Tignola e Tignoletta 2a generazione 170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi) 170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cicaline 100-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Sigaraio 170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1

Pesco 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 70-100 ml/100L | 1 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Mosca della frutta 100-170 ml/100L | 1,70 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Lepidotteri in genere (Cidia, Anarsia) 100-200 ml/100L | 2 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi) 100-200 ml/100L | 2 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Tripidi 100-130 ml/100L |1,3 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Halyomorpha halys (cimice asiatica): 170-200 ml/100L | 2 L/ha
Effettuare il trattamento alla comparsa delle prime forme mobili
N. max trattamenti anno: 1

VOLUMI D’ACQUA:
• 1000 L/ha;
• per gli agrumi fino a 2000 L/ha

Pero 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 100-130 ml/100L | 1,3 L/ha
Cemiostoma, Litocollete (prima della comparsa delle mine ed in
presenza di uova mature della 1a generazione), carpocapsa
100-170 ml/100L | 1 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Ricamatrici estive e Lepidotteri 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Psilla del pero 1° intervento (adulti svernanti) 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
Psilla del pero 2° intervento (prime neanidi della 2a gen.)
normalmente in maggio 170-200 ml/100L | 2 L/ha
N. max trattamenti anno: 2
Halyomorpha halys (cimice asiatica): 170-200 ml/100L | 2 L/ha
Effettuare il trattamento alla comparsa delle prime forme mobili
intervallo minimo tra le applicazioni 12 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Mandorlo, Nocciolo 7 giorni di carenza
Agrilo, Maggiolino (sulla vegetazione) 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Castagno coltivato (frutteti) 7 giorni di carenza
Balanino, cidia (al superamento della soglia) 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1

Frumento 30 giorni di carenza
Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia 0,7-1,3 L/ha | Volume d’acqua
700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici 0,9-1,3 L/ha | Volume d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue (allo scoperto) 0,8 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Segale 30 giorni di carenza
Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia 0,7-1 L/ha | Volume d’acqua
700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici 1 L/ha | Volume d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue (allo scoperto) 0,8 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 1
Orzo 28 giorni di carenza
Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia 0,7 L/ha | Volume d’acqua
700-1000 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10-14 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Mais, Mais dolce 7 giorni di carenza
Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia 1-1,3 L/ha | Volume d’acqua
400-600 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Nottue (allo scoperto) 0,7-0,85 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Piralide e Diabrotica 1,3-1,7 L/ha | Volume d’acqua 400-600 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Piralide e Diabrotica 1,1-1,3 L/ha | Volume d’acqua 400-600 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10 giorni
N. max trattamenti anno: 2
AGRISYSTEM 2022
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Melo 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 100-130 ml/100L | 1,3 L/ha
Cemiostoma, Litocollete (prima della comparsa delle mine ed in
presenza di uova mature della 1a generazione), carpocapsa
100-170 ml/100L | 1 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Ricamatrici estive e Lepidotteri 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Halyomorpha halys (cimice asiatica): 170-200 ml/100L | 2 L/ha
Effettuare il trattamento alla comparsa delle prime forme mobili
intervallo minimo tra le applicazioni 12 giorni
N. max trattamenti anno: 2

Barbabietola da zucchero 14 giorni di carenza
Altica 1-1,3 L/ha | Volume d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Afidi (foglie non accartocciate) 0,7-1 L/ha | Volume d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cleono, Lisso 1,3 L/ha | Volume d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
N. max trattamenti anno: 1

Sorgo 30 giorni di carenza
Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia 1-1,3 L/ha | Volume d’acqua
400-600 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Nottue (allo scoperto) 0,7-0,85 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Piralide e Diabrotica 1,3-1,7 L/ha | Volume d’acqua 400-600 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Piralide e Diabrotica 1,1-1,3 L/ha | Volume d’acqua 400-600 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10 giorni
N. max trattamenti anno: 2

Loglio 30 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo 1-2 L/ha | Volume
d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
N. max trattamenti anno: 1

Riso
Punteruolo acquatico del riso (Lissorhoptrus oryzophilus) 0,8 L/ha |
Volume d’acqua 200-500 L/ha
Periodo di applicazione: applicazioni fogliari entro la fase di inizio
accestimento
N. max trattamenti anno: 1

ORTICOLE IN PIENO CAMPO
Aglio, Cipolla, Carota, Cavolfiore, Carciofo, Fagiolino, Ravanello
3 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi 100-130 ml/100L | 1,3 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha
N. max trattamenti anno: 1

Arachide, Soia, Cotone 15 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate)1-1,3 L/ha | Volume d’acqua 700-1000 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Altica, Meligete e Tentredine 1-1,3 L/ha | Volume d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici e Cecidomia 1,3-2 L/ha | Volume d’acqua 400-600 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
N. max trattamenti anno: 1

AGROFARMACI

Colza, Ravizzone 30 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 1-1,3 L/ha | Volume d’acqua 700-1000 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Altica, Meligete e Tentredine 1-1,3 L/ha | Volume d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici e Cecidomia 1,3-2 L/ha | Volume d’acqua 400-600 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Girasole 70 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate)1-1,3 L/ha | Volume d’acqua 700-1000 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Altica, Meligete e Tentredine 1-1,3 L/ha | Volume d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici e Cecidomia 1,3-2 L/ha | Volume d’acqua 400-600 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Mais, Erba medica 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo 1-2 L/ha | Volume
d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Prati, Pascoli 20 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo 1-2 L/ha | Volume
d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Barbabietola da foraggio 15 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo 1-2 L/ha | Volume
d’acqua 700-1000 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha | Volume d’acqua 500-800 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
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Mais da foraggio 7 giorni di carenza
Piralide, Diabrotica 1,3-1,7 L/ha | Volume d’acqua 400-600 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Piralide, Diabrotica 1,1-1,3 L/ha | Volume d’acqua 400-600 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10 giorni
N. max trattamenti anno: 2

Cavolo Broccolo, Cavolini di Bruxelles, Fagiolo, Fava, Pisello
7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi 100-130 ml/100L | 1,3 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Spinacio 10 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi 100-130 ml/100L | 1,3 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Lenticchia 14 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi 100-130 ml/100L | 1,3 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Patata 15 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi 100-130 ml/100L | 1,3 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha
N. max trattamenti anno: 1

Finocchio (in campo) 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 70 ml/100L | 0,5 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Sedano (in campo) 21 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate) 70 ml/100L | 0,5 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cavolo cappuccio (pieno campo) 7 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 70-100 ml/100L | 0,7-1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 12 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi 100-130 ml/100L | 1 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici 130 ml/100L | 1 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Lattughe (pieno campo) 14 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 12 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Scarola (pieno campo) 14 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 12 giorni
N. max trattamenti anno: 1
Porro (pieno campo) 21 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 12 giorni
N. max trattamenti anno: 2

Tabacco 60 giorni di carenza
Afidi e Mosca bianca 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Tripidi, Pulce del tabacco 100-130 ml/100L | 1,3 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Floreali ed ornamentali
Afidi e Mosca bianca 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Tripidi 100-130 ml/100L | 1,3 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 1
Bega del garofano (su larve prima che penetrino) 170-200 ml/100L |
2 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Forestali (in vivaio)
Afidi 100-130 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Processionaria (forme migranti): 100-130 ml/100L | 1,3 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 7 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Tingide americana 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Lepidotteri defogliatori 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
VOLUMI D’ACQUA:
• 500-800 L/ha per il controllo delle nottue defogliatrici;
• 700-1000 L/ha per gli altri parassiti
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ORTICOLE IN PIENO CAMPO E SERRA
Cetriolo, Cocomero, Melone, Melanzana, Peperone, Pomodoro,
Zucchino 3 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 10 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi 100-130 ml/100L | 1,3 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Cimici 130-170 ml/100L | 1,7 L/ha
N. max trattamenti anno: 1
Nottue defogliatrici (allo scoperto) 0,8 L/ha
N. max trattamenti anno: 1

Valerianella, Crescione, Barbarea, prodotti Baby Leaf
(pieno campo) 14 giorni di carenza
Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia,
Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici (allo scoperto)
70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 12 giorni
N. max trattamenti anno: 2
Altica 70-100 ml/100L | 1 L/ha
intervallo minimo tra le applicazioni 12 giorni
N. max trattamenti anno: 2

NOTE
Le dosi indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d’acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a
volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi ettaro che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i
parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.
Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro rispetto a quelle indicate:
erba medica, prati e pascoli, loglio: 0,7 L/ha
susino, mais da foraggio: 1,7 L/ha;
patata, pisello, aglio: 1,3 L/ha
soia, carciofo: 1 L/ha.
• Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
• Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
• Impedire l’accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
AGITARE PRIMA DELL’USO
AGRISYSTEM 2022
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PIRECRIS

INSETTICIDA

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRINE
CONCENTRATO EMULSIONABILE
MECCANISMO D’AZIONE IRAC 3A

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(confezioni da 15 pz)
Tanica da 5 L
(cartoni da 4 pz)

FORMULAZIONE
Concentrato emulsionabile

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Piretrine pure.......................................................... g 2,14 (= 20 g/L)
Coformulanti q. b. a................................................ g 100

PIRECRIS è un insetticida ad ampio spettro a base di Piretro
naturale per il controllo di insetti su diverse colture, tanto in pieno
campo come in serra.
La sua formulazione liquida è al 100% di origine vegetale. Possiede
azione per contatto e per ingestione.
La sua azione è rapida (forte potere abbattente) e di breve
persistenza.

AVVERTENZA
PIRECRIS non compatibile con prodotti fortemente acidi o basici.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

AGROFARMACI

REGISTRAZIONE
N. 16036 dell’11/05/2016

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
I trattamenti devono essere eseguiti in giornate di tempo buono,
possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche. Utilizzare
volumi d’acqua e pressioni adeguate per garantire una buona
copertura delle colture, con particolare attenzione alla parte
inferiore delle foglie.

Prima dell’applicazione di PIRECRIS
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PIRECRIS può essere utilizzato in lotta biologica e il lancio degli
insetti utili va realizzato subito dopo che la vegetazione trattata si è
asciugata.
Il prodotto è indicato per programmi di lotta integrata e coltivazione
biologica e nell’impiego alternato ad altri prodotti per la gestione
della resistenza.

Scossa nervosa e morte dell’insetto
dopo l’applicazione di PIRECRIS

DOSI E MODALITÀ D’USO
Pomodoro e Melanzana
(in campo e serra)
1 giorno di carenza
Mosca bianca (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporarorium)
Dosi: 150- 225 ml/hl (min. 0,9 L/ha, max. 1,5 L/ha)
Volume d’acqua: di 300-1000 L/ha
Intervenire all’inizio dell’infestazione
Effettuare massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni
Peperone
(in campo e serra)
1 giorno di carenza
Afidi (Myzus persicae, Aphis gossypii)
Dosi: 120-180 ml/hl (min. 0,7 L/ ha, max. 1,2 L/ha)
Volume d’acqua: di 300-1000 L/ha
Intervenire all’inizio dell’infestazione
Effettuare massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni

Lattughe e Insalate:
foglie di Spinaci e simili;
Erbe fresche e Fiori commestibili,
incluse le Baby Leaf
(in campo)
1 giorno di carenza
Afidi (Nasonovia ribisnigri, Myzus persicae, Hyperomyzus lactucae)
Dosi: 150-200 ml/hl (min. 0,7 L/ha, max. 1,5 L/ha)
Volume d’acqua: di 300-750 L/ha
Intervenire all’inizio dell’infestazione
Effettuare massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni
Vite
(in campo)
3 giorni di carenza
Cicaline (Cicadellidae - Empoasca vitis, Scaphoideus titanus,
Jacobiasca lybica)
Dosi: 0,7 - 1,5 L/ha
Volume d’acqua: di 200-800 L/ha
Intervenire all’inizio dell’infestazione
Effettuare massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni
Per applicazione fogliare, regolare l’acqua del serbatoio ad
un pH 6,5-7.

Ioni di
potassio (K+)

AGROFARMACI

COME AGISCE PIRECRIS

FLUIDO
EXTRACELLULARE

Pompa
sodio-potassio

Ioni di sodio (Na+)

1 2
3

Funzionamento normale. Trasporto attivo.
Blocco dei canali sodio-potassio nelle
sinapsi mediante l’azione di Pirecris.
Forte effetto neurotossico.

AGRISYSTEM 2022
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SCHERMO® 0.5 G

INSETTICIDA

INSETTICIDA GEODISINFESTANTE IN FORMULAZIONE MICROGRANULARE
PER LA PROTEZIONE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO,
MAIS, MAIS DOLCE E SORGO, OLEAGINOSE, ORTAGGI, PATATA, TABACCO
MECCANISMO D’AZIONE: GRUPPO 3A (IRAC)

REGISTRAZIONE
N. 14479 del 26/01/2009
CONFEZIONI
Sacchi da 10 kg

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Teflutrin puro............................................................................... g 0,5
Coformulanti q. b. a..................................................................... g 100

SCHERMO 0.5 G è un insetticida piretroide particolarmente attivo nei
confronti di coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi che trascorrono
parte del loro ciclo di vita nel terreno. Il prodotto agisce per contatto
e, nella fase di vapore, possiede una forte attività repellente che
aumenta l’efficacia protettiva.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
A seconda della coltura e delle necessità aziendali, SCHERMO
0.5 G può essere applicato lungo la fila oppure a pieno campo.
Normalmente SCHERMO 0.5 G si distribuisce al momento della
semina con microgranulatori adeguatamente tarati; tuttavia, in
mancanza di tali attrezzature, il prodotto può essere distribuito con
altri mezzi adeguati in superficie e successivamente incorporato nel
terreno con una leggera erpicatura (3-5 cm).

AGROFARMACI

FORMULAZIONE
Microgranuli

SCHERMO 0.5 G è attivo a basse dosi e grazie al suo meccanismo
d’azione, diverso rispetto ai prodotti organofosforici e carbammati,
può anche risultare idoneo per le raccomandazioni tecniche che
prevedono la rotazione nell’impiego dei geodisinfestanti.

AVVERTENZA
Divieto di impiego in serra.
Come di norma, prima delle usuali pratiche di manutenzione,
pulire l’attrezzatura utilizzata per il trattamento. Ammesso un solo
trattamento per ciclo vegetativo.
Per l’uso raccomandato non è necessaria la miscela con altri
antiparassitari.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Barbabietola da zucchero
Agriotes spp., Atomaria linearis, Chaetocnema tibialis,
Scutigerella immaculata, Tipula spp.
Dose: 12-15 kg/ha
Frumento
Bibio hortulanus, Hylemya spp., Scutigerella immaculata, Tipula spp.
Dose: 10-12 kg/ha
Agriotes sp., Melolontha melolontha
Dose: 12-15 kg/ha
Mais, Mais Dolce, Sorgo
Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp., Hylemya spp.,
Scutigerella immaculata, Tipula spp.
Dose: 12-15 kg/ha
Girasole, Soia
Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Hylemya spp.
Dose: 12-15 kg/ha
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Pomodoro, Melanzana, Cavolo cappuccio, Cavolfiore, Rapa,
Navone, Melone, Cetriolo, Cocomero, Finocchio, Sedano,
Lattuge e altre insalate, Fagiolo, Fagiolino, Pisello
Agriotes spp., Agrotis spp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus
guttulatus, Centipeda spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila
rosae, Hylemya spp., Melolontha melolontha, Tipula spp.
Dose: 15-20 kg/ha
Patata
Agriotes spp.
Dose: 12-15 kg/ha
Tabacco
Agriotes spp., Agrotis spp., Tipula spp.
Dose: 12-15 kg/ha
Le dosi qui riportate si riferiscono a trattamenti da effettuarsi con
i microgranulatori e lungo la fila della coltura. Impiegare le dosi
maggiori nelle aree ove sulle precedenti coltivazioni si sono già
verificate significative infestazioni.

STIKER FLOW

INSETTICIDA

ACARICIDA OVO-LARVICIDA
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
PER LA LOTTA CONTRO GLI ACARI FITOFAGI
MECCANISMO D’AZIONE IRAC: 10A

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Exitiazox puro............................................................. g 24 (= 258,7 g/L)
Coformulanti q. b. a.................................................... g 100

STIKER FLOW è un acaricida ovo-larvicida, specifico contro gli acari
tetranichidi di vite, agrumi, pomacee e floreali ed ornamentali. Il
prodotto possiede un’azione traslaminare nelle foglie ed agisce per
contatto sulle uova e sulle larve nei vari stadi di sviluppo dei Ragnetti
rossi (es. Tetranychus urticae, Panonychus citri) e di quelli gialli (es.
Eotetranychus carpini).

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Per ottenere una più completa efficacia del prodotto si consiglia
di bagnare abbondantemente la vegetazione con un sufficiente
quantitativo di acqua per ettaro.
PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Diluire in poca acqua a parte la dose prevista di prodotto e versare
la miscela così ottenuta nel serbatoio dell’irroratrice parzialmente
riempito d’acqua. Aggiungere altra acqua fino al volume desiderato,
mescolando accuratamente.

AVVERTENZA
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini. In caso di miscela
con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più
lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali
prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di
intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto,
Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino,
Clementina, Tangerino, Mineola)
14 giorni di carenza
Ragnetti rossi (es. Tetranychus urticae, Panonychus citri)
Ragnetti gialli (es. Eotetranychus carpini)
Dosi: 4-6 ml/hl (dose massima d’impiego per ettaro 40-150 ml)
Intervenire all’inizio dell’infestazione
Volume d’acqua: 1000-2500 L/ha
N. applicazioni stagionali: 1.
Vite
21 giorni di carenza
Ragnetti rossi (es. Tetranychus urticae)
Dosi: 20-30 ml/hl (dose massima d’impiego per ettaro 100-300 ml),
Intervenire all’inizio dell’infestazione
Volume d’acqua: 500-1000 L/ha
N. applicazioni stagionali: 1.

Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo)
28 giorni di carenza
Ragnetti rossi (es. Tetranychus urticae)
Dosi: 20-30 ml/hl (dose massima d’impiego per ettaro 160-300 ml),
Intervenire all’inizio dell’infestazione
Volume d’acqua: 800-1000 L/ha
N. applicazioni stagionali: 1.
Colture Floreali e Ornamentali
Ragnetti rossi (es. Tetranychus urticae)
Dosi: 20 ml/hl (dose massima d’impiego per ettaro 100-200 ml),
Intervenire all’inizio dell’infestazione
Volume d’acqua: 5 00-1000 L/ha
N. applicazioni stagionali: 1.

AGRISYSTEM 2022
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AGROFARMACI

CONFEZIONI
Flaconi da 0,25 L
(confezioni da 20 pz)

REGISTRAZIONE
N. 16083 del 21/05/2014

TRACER™ FLY

INSETTICIDA

AGROFARMACI

INSETTICIDA A BASE DI SPINOSAD,
PER IL CONTROLLO DEI DITTERI TRIPETIDI

Prodotto originale
Corteva

REGISTRAZIONE
N. 15386 del 18/05/2012

CONFEZIONI
Taniche da 2 L
(confezioni da 8 pz)

FORMULAZIONE
Liquido

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Spinosad puro............................................................0,024% (= 0,24 g/L)
Coformulanti q. b. a....................................................g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one

TRACER FLY è un nuovo prodotto per il controllo dei Ditteri
Tripetidi. Il formulato contiene dosi estremamente ridotte di
spinosad, una sostanza attiva ottenuta dalla fermentazione attivata
da un batterio del suolo, il microorganismo Saccharopolyspora
spinosa.
Attivo per ingestione e contatto su numerosi insetti, compresi i
Ditteri, spinosad è mescolato ad un’esca specifica attrattiva per
i Ditteri Tripetidi e, nel formulato TRACER FLY, è un preparato da
utilizzarsi mediante irrorazione su parte della vegetazione.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
TRACERFLY non deve essere applicato come un normale trattamento
ma in modo particolare e con volumi di acqua molto ridotti. Il
getto deve essere indirizzato verso le zone della chioma con minor
presenza di frutti.
La tecnologia consigliata è quella che utilizza un ugello in grado di
produrre un getto o schizzo unico. In questo caso, 1-1,2 L/ha di
TRACER FLY vengono diluiti in 4 L/ha di acqua e la miscela viene
applicata sul 50% delle piante (una fila sì e una no), alternando le
file trattate ad ogni applicazione ed evitando di ripetere il trattamento
sulle stesse zone vegetali precedentemente trattate.
La chiazza di bagnatura ideale è di circa 30-40 cm di diametro.
Gli ugelli a cono con orifizi D2-D5, senza piastrina vorticatrice interna
e gli ugelli regolabili sono in grado di ottenere il tipo di applicazione
desiderata.
I trattamenti devono essere eseguiti ad intervalli di 7-10 giorni,
usando gli intervalli più brevi quando la frutta sta maturando o
quando il livello delle popolazioni è piuttosto elevato.
Gli intervalli più lunghi si possono usare quando il numero di mosche
catturate dalle trappole è basso.
È comunque importante ripetere il trattamento in caso di pioggia in
quanto l’esca viene dilavata.
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AVVERTENZE
TRACER FLY richiede un tipo di applicazione particolare, diversa da
quella dei tradizionali prodotti antiparassitari e si consiglia quindi di
usare il prodotto strettamente da solo.
Il formulato diluito in acqua deve essere utilizzato entro 12 ore
dalla preparazione.
È altresì importante non tenere il prodotto già diluito con acqua in
contenitori sigillati.
Il prodotto, usato da solo, non ha evidenziato problemi di
fitotossicità sulle varietà testate delle colture in etichetta.

DOSI E MODALITÀ D’USO

Olivo
7 giorni di carenza
Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae)
Dose: 1-1,2 L/ha | Volumi d’acqua: 4 L/ha
Le Concentrazioni più elevate aumentano il rischio di possibili
problemi legati a presenza di fumaggini e conseguenti possibili
decolorazioni della buccia del frutto.
N. trattamenti/anno: max 8
Fico
7 giorni di carenza
Mosca della frutta (Ceratitis capitata)
Dose: 1-1,2 L/ha | Volumi d’acqua: 4 L/ha
Le Concentrazioni più elevate aumentano il rischio di possibili
problemi legati a presenza di fumaggini e conseguenti possibili
decolorazioni della buccia del frutto.
N. trattamenti/anno: max 5
Melograno
7 giorni di carenza
Mosca della frutta (Ceratitis capitata)
Dose: 1-1,2 L/ha | Volumi d’acqua: 4 L/ha
Le Concentrazioni più elevate aumentano il rischio di possibili
problemi legati a presenza di fumaggini e conseguenti possibili
decolorazioni della buccia del frutto.
N. trattamenti/anno: max 5
Kaki
7 giorni di carenza
Mosca della frutta (Ceratitis capitata)
Dose: 1-1,2 L/ha | Volumi d’acqua: 4 L/ha
Le Concentrazioni più elevate aumentano il rischio di possibili
problemi legati a presenza di fumaggini e conseguenti possibili
decolorazioni della buccia del frutto.
N. trattamenti/anno: max 5

Annona
7 giorni di carenza
Mosca della frutta (Ceratitis capitata)
Dose: 1-1,2 L/ha | Volumi d’acqua: 4 L/ha
Le Concentrazioni più elevate aumentano il rischio di possibili
problemi legati a presenza di fumaggini e conseguenti possibili
decolorazioni della buccia del frutto.
N. trattamenti/anno: max 5
Fico d’india
7 giorni di carenza
Mosca della frutta (Ceratitis capitata)
Dose: 1-1,2 L/ha | Volumi d’acqua: 4 L/ha
Le Concentrazioni più elevate aumentano il rischio di possibili
problemi legati a presenza di fumaggini e conseguenti possibili
decolorazioni della buccia del frutto.
N. trattamenti/anno: max 5
Pesco
7 giorni di carenza
Mosca della frutta (Ceratitis capitata)
Dose: 1-1,2 L/ha | Volumi d’acqua: 4 L/ha
Le Concentrazioni più elevate aumentano il rischio di possibili
problemi legati a presenza di fumaggini e conseguenti possibili
decolorazioni della buccia del frutto.
N. trattamenti/anno: max 4
Susino
7 giorni di carenza
Mosca della frutta (Ceratitis capitata)
Dose: 1-1,2 L/ha | Volumi d’acqua: 4 L/ha
Le Concentrazioni più elevate aumentano il rischio di possibili
problemi legati a presenza di fumaggini e conseguenti possibili
decolorazioni della buccia del frutto.
N. trattamenti/anno: max 4

AGROFARMACI

Agrumi (Arancio, Arancio amaro, Bergamotto, Cedro, Chinotto,
Clementino, Limetta, Limone, Mandarino, Mapo, Pompelmo,
Tangelo, Tangerino)
3 giorni di carenza
Mosca della frutta (Ceratitis capitata)
Dose: 1-1,2 L/ha | Volumi d’acqua: 4 L/ha
Le Concentrazioni più elevate aumentano il rischio di possibili
problemi legati a presenza di fumaggini e conseguenti possibili
decolorazioni della buccia del frutto.
N. trattamenti/anno: max 8

Ciliegio
7 giorni di carenza
Mosca del ciliegio (Rhagoletis cerasi)
Dose: 1-1,2 L/ha | Volumi d’acqua: 4 L/ha
Le Concentrazioni più elevate aumentano il rischio di possibili
problemi legati a presenza di fumaggini e conseguenti possibili
decolorazioni della buccia del frutto.
N. trattamenti/anno: max 5

AGRISYSTEM 2022

205

AVERT
WG
ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO IN POST-EMERGENZA

DISERBANTE

DEL FRUMENTO TENERO E DURO E DELL’ORZO
GRANULI IDRODISPERSIBILI
MECCANISMO D’AZIONE: HRAC B

Prodotto originale
Nufarm
CONFEZIONI
Bustine da 10 gr
(Astucci da 10 pz
in confezioni da 10 pz)

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Tribenuron metile puro...............................................g 75
Coformulanti q.b. a.....................................................g 100

AVERT WG è un erbicida sistemico di post-emergenza.
Viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli
apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l’assorbimento,
AVERT WG blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi
visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono
manifestarsi da 1 a 3 settimane dall’applicazione.
Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la
velocità d’azione.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
AVERT WG è compatibile con prodotti a base di carfentrazone etile,
fluroxipyr, fenoxaprop-p-etile e con clodinafop-propargil. In caso di
miscela versare nella botte prima AVERT WG e successivamente gli
altri formulati.
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell’enzima ALS.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe
resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d’azione e adottare idonee pratiche
agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AGROFARMACI

REGISTRAZIONE
N. 17280 del 30/07/2018

INTERVALLO DI SICUREZZA
Non trattare dopo la fase di foglia bandiera non avvolta al culmo, ligula
appena visibile.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di
intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Frumento tenero, Frumento duro, Orzo
Dosi: 10-15 g/ha
Volume d’acqua: 200-400L/ha.
Dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture.
INFESTANTI CONTROLLATE
Aneto (Anethum gravelescens),
Coriandolo (Bifora radians),
Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris),
Ruchetta (Diplotaxis spp.),
Camomilla (Matricaria chamomilla),
Miagra (Myagrum perfoliatum),
Acetosella (Oxalis cernua),
Papavero (Papaver rhoeas),
Correggiola (Polygonum aviculare),
Convolvolo nero (Fallopia convolvulus),
Rapistro (Rapistrum rugosum),
Senape selvatica (Sinapis arvensis),
Centocchio (Stellaria media).
Il prodotto si impiega in post-emergenza del frumento tenero e
duro e dell’orzo contro infestanti a foglia larga.
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Frumento tenero, Frumento duro, Orzo
Dosi: 15 g/ha + bagnante allo 0,1%
Volume d’acqua: 200-400 L/ha.
INFESTANTI CONTROLLATE
Fiordaliso (Centaurea cyanus),
Fumaria (Fumaria officinalis),
Geranio (Geranium dissectum),
Falsa ortica (Lamium purpureum),
Ranuncoli (Ranunculus spp.),
Romice (Rumex spp.),
Pettine di Venere (Scandix pecten veneris),
Veronica (Veronica persica),
Veccia (Vicia spp.),
Viola (Viola tricolor).
Frumento tenero, Frumento duro, Orzo
Dosi: 20 g/ha + bagnante allo 0,1%
Volume d’acqua: 200-400 L/ha.
IN CASO DI FORTI INFESTAZIONI DI
Crisantemo delle messi (Chrisanthemum segetum)
Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum)

CONTEL

DISERBANTE

ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO ED ORZO
EFFICACE CONTRO INFESTANTI DICOTILEDONI
SUSPO-EMULSIONABILE

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(confezioni da 10 pz)

REGISTRAZIONE
N. 17341 del 01/09/2020
FORMULAZIONE
Suspo-emulsione

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Florasulam puro....................................................... g 0,58 (=6,25 g/L)
2,4 D......................................................................... 42,32% (=300 g/L)
Coformulanti q.b. a................................................... g 100
Contiene: Fatty alcohol ethoxylate
1,2-Benzisothiazolin-3-one

CONTEL è un erbicida selettivo per frumento ed orzo efficace contro
infestanti dicotiledoni a base di Florasulam e 2,4 D, due principi attivi
dal diverso meccanismo d’azione efficaci nel controllo delle erbe
infestanti dicotiledoni di Frumento ed Orzo.
Il Florasulam appartiene alla famiglia della triazolopirimidine ed
agisce inibendo l’enzima acetolattato sintetasi (ALS) mentre il 2,4 D
appartiene alla famiglia degli acidi carbossilici ed esplica la sua azione
erbicida provocando disturbi nella differenziazione e sviluppo cellulare.

AVVERTENZE
CONTEL è miscibile con i principali prodotti autorizzati per la
protezione delle colture indicate in etichetta. In caso di miscela con
altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per
i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione
informare il medico della miscelazione compiuta.
IIl prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in
etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili
quali: vite, alberi da frutto, ortaggi, floreali in genere, ecc. Pertanto è
consigliabile evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture,
anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità
climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare Frumento ed
Orzo, Avena, Segale e Mais senza attendere nessun intervallo.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Il momento ottimale di applicazione avviene quando la coltura si trova nelle fasi fenologiche comprese tra accestimento e secondo nodo
con le infestanti quali papavero, crocifere, ecc. ad uno stadio compreso tra le 6-10 foglie e quando Galium aparine non ha superato lo
stadio di 15 cm di altezza. Si consiglia di effettuare il trattamento con
temperature superiori agli 8-10 °C.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Frumento, Orzo
Dosi: 0,75 L/ha
Volume d’acqua: 200-400 L/ha
avendo cura di irrorare le infestanti in modo omogeneo.
INFESTANTI SENSIBILI:
Galium aparine (Attaccamani),
Papaver rhoeas (Papavero),
Matricaria chamomilla (Camomilla comune),
Anthemis arvensis (Camomilla bastarda),
Stellaria media (Centocchi),
Capsella bursa-pastoris (Borsapastore comune),

Diplotaxis erucoides (Ruchetta violacea),
Sinapis arvensis (Senape selvatica),
Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico),
Bifora radians (Coriandolo puzzolente),
Vicia sativa (Veccia dolce),
Thlaspi arvense (Erba storna comune),
Convolvulus arvensis (Vilucchio comune),
Scandix pectenveneris (Acicula comune).
Intervallo di sicurezza: non richiesto
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Prodotto originale
Corteva

ERBY 5 EC

DISERBANTE

ERBICIDA SELETTIVO
EFFICACE CONTRO LE INFESTANTI GRAMINACEE

REGISTRAZIONE
N. 12279 del 08/11/2004

AGROFARMACI

CONFEZIONI
Flacone da 1 L
(confezioni da 12 pz)

FORMULAZIONE
Concentrato Emulsionabile

CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Quizalofop-p-etile puro...............................................g 5,4 (= 50 g/L)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% di naftalene
Coformulanti q. b. a....................................................g 100

ERBY 5 EC è un erbicida selettivo di post-emergenza ad
assorbimento fogliare indicato per il controllo delle infestanti
graminacee annuali e poliennali.
In relazione all’andamento stagionale, l’effetto erbicida si manifesta
in 7-15 giorni.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Per evitare il diffondersi di fenomeni di resistenza, il prodotto va
impiegato esclusivamente per il controllo di infestanti in attiva crescita,
nei primi stadi di sviluppo e non sottoposte a stress (siccità, ristagno
idrico o condizioni atmosferiche). Attuare strategie per la gestione delle
resistenze che prevedano l’impiego di erbicidi aventi differente meccanismo d’azione e/o metodi agronomici di contenimento delle infestanti.
La selezione esercitata dall’uso ripetuto di erbicidi aventi il medesimo
meccanismo d’azione, anche in condizioni non idonee, ha determinato
la comparsa di popolazioni locali di malerbe resistenti. Si consiglia di
effettuare saggi prelimina-ri e/o contattare un tecnico locale. Un asterisco identifica le malerbe in cui il fenomeno è stato riscontrato in alcune
aree. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in
etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare
colture sensibili vicine.

AVVERTENZE
Dopo un trattamento con ERBY 5 EC è possibile seminare o
trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione
agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione
delle colture trattate con ERBY 5 EC, effettuare un’aratura profonda
prima di seminare o trapiantare la nuova coltura; si sconsiglia la
semina di cereali.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Cavoli a testa, Cavolfiore, Broccolo
30 giorni di carenza
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
Da superamento della crisi di trapianto
fino a tempo di carenza
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Sorghetta da seme)

Pomodoro, Melanzana 30 giorni di carenza
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
Da superamento della crisi di trapianto fino ad
allegagione
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Sorghetta da seme)

Colza 100 giorni di carenza
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
Entro la chiusura della fila
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Sorghetta da seme)

Effettuare una sola applicazione all’anno, impiegando la dose più bassa per il controllo delle infestanti nei primi stadi di sviluppo e le dosi più elevate per
il controllo delle infestanti entro lo stadio di pieno accestimento.
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Patata 30 giorni di carenza
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
Entro la chiusura della fila
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Sorghetta da seme)

Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio, Frutta a
guscio
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
Trattare in assenza di frutti
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Sorghetta da seme)
Ornamentali, Vivai, Forestali
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
Trattamenti di post-emergenza delle malerbe
ammessi solo mediante l’impiego di attrezzature
schermate
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Sorghetta da seme)

Barbabietola da zucchero, Barbabietola rossa e da
foraggio 60 giorni di carenza
1-2,5 L/ha in 200-400 L di acqua
Entro la chiusura della fila
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena spp. (Avena)*,
Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp.
(Giavone)*, Lolium spp. (Loietto)*, Phalaris spp.
(Scagliola)*, Poa annua (Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Sorghetta da seme)
Cipolla, Aglio, Scalogno 30 giorni di carenza
1-2,5 L/ha in 200-400 L di acqua
Fino al raggiungimento del 30% del diametro finale
del bulbo
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena spp. (Avena)*,
Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp.
(Giavone)*, Lolium spp. (Loietto)*, Phalaris spp.
(Scagliola)*, Poa annua (Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Sorghetta da seme)

Carota, Rapa, Ravanello 30 giorni di carenza
1-2,5 L/ha in 200-400 L di acqua
Fino al raggiungimento del 30% del diametro finale
del fittone
Cotone 60 giorni di carenza
GRAMINACEE ANNUALI:
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
Trattamenti di post-emergenza e prima che le parti Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena spp. (Avena)*,
Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp.
eduli della coltura si siano formate
(Giavone)*, Lolium spp. (Loietto)*, Phalaris spp.
GRAMINACEE ANNUALI:
(Scagliola)*, Poa annua (Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
GRAMINACEE POLIENNALI:
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
(Sorghetta da seme)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon Cece, Lenticchia, Fagiolo*, Fagiolino*, Fava*,
Vite 45 giorni di carenza
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense Favino, Pisello* 30 giorni di carenza compresi
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
(Sorghetta da seme)
fagiolo e pisello consumo secco, *42 giorni
Prima che i frutti inizino ad assumere la
compreso pisello consumo fresco
colorazione specifica
Lino
1-2,5 L/ha in 200-400 L di acqua
GRAMINACEE ANNUALI:
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
Fino al termine dell’allungamento degli internodi o
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
Trattamenti di post-emergenza e prima che le parti entro la chiusura della fila
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
eduli della coltura si siano formate
GRAMINACEE ANNUALI:
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena spp.
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
(Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
spp. (Giavone)*, Lolium spp. (Loietto)*, Phalaris
GRAMINACEE POLIENNALI:
spp. (Scagliola)*, Poa annua (Fienarola), Setaria
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense (Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua spp. (Pabbio)
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
GRAMINACEE POLIENNALI:
(Sorghetta da seme)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
Melo, Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del
Giappone, Pesco, Nettarino 30 giorni di carenza dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense (Sorghetta da seme)
(Sorghetta da seme)
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
Cardo (uso non alimentare)
Prima che i frutti inizino ad assumere la
Soia,Girasole 60 giorni di carenza
1-2 L/ha in 200-400 L di acqua
colorazione specifica
1-2,5 L/ha in 200-400 L di acqua
Entro la chiusura della fila
GRAMINACEE ANNUALI:
Trattare entro la chiusura della fila
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena spp. (Avena)*,
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp.
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
(Giavone)*, Lolium spp. (Loietto)*, Phalaris spp.
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
(Scagliola)*, Poa annua (Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua GRAMINACEE POLIENNALI:
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon (Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon (Sorghetta da seme)
(Sorghetta da seme)
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Sorghetta da seme)
Erba medica, Trifoglio, Veccia
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
Entro la chiusura della fila
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Sorghetta da seme)
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Tabacco 40 giorni di carenza
1-3 L/ha in 200-400 L di acqua
Fino al termine dell’allungamento degli internodi
GRAMINACEE ANNUALI:
Alopecurus spp. (Coda di topo), Avena
spp. (Avena)*, Digitaria spp. (Sanguinella),
Echinochloa spp. (Giavone)*, Lolium spp.
(Loietto)*, Phalaris spp. (Scagliola)*, Poa annua
(Fienarola), Setaria spp. (Pabbio)
GRAMINACEE POLIENNALI:
Agropyron repens (Agropiro comune), Cynodon
dactylon (gramigna comune), Sorghum halepense
(Sorghetta da seme)

KRONOS
ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE,

DISERBANTE

ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, VITE, NOCCIOLO,
MANDORLO, OLIVO, GIRASOLE, CARCIOFO, VIVAI
FORESTALI E ORNAMENTALI, INCOLTI E SEDI FERROVIARIE

REGISTRAZIONE
N. 12319 del 12/10/2007

AGROFARMACI

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(confezioni da 12 pz)

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Oxifluorfen puro.........................................................g 42,9 (500 g/L)
Coformulanti q. b. a....................................................g 100
contiene alcool grasso polietossilato, Policondensato di sodio
metilnaftalene e formaldeide

Erbicida selettivo per applicazioni di pre e post emergenza, attivo
per contatto. KRONOS agisce per contatto su tessuti giovani nei
confronti sia della vegetazione presente al momento del trattamento
sia delle plantule che emergono successivamente bucando il film
formato dall’erbicida sul terreno.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
In tutte le colture KRONOS deve essere impiegato solo con applicazioni
in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l’ultima decade di
settembre e la prima decade di maggio. In pre-emergenza operare
preferibilmente su terreno ben sminuzzato e livellato, privo di zolle,
in assenza di infestanti o all’inizio della loro germinazione. In postemergenza, bagnare uniformemente la vegetazione infestante evitando
eccessivo sgocciolamento. Utilizzare preferibilmente ugelli a ventaglio,
distribuendo 400-1000 L/ha di acqua in pre-emergenza e 200-500 litri
di acqua in post-emergenza. In tutte le colture il prodotto deve essere
impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo
compreso tra l’ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.
Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico
ed un arresto di vegetazione. Nei confronti delle Dicotiledoni perenni
KRONOS è soprattutto utile in miscele con altri erbicidi di contatto o
teletossici. KRONOS è compatibile con formulati a base di Dipiridilici,
Glifosate e Glufosinate.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi d’intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo
A partire dall’impianto
Dosi: 0,9 L/ha - Pre emergenza infestanti
Dosi: 0,5-0,9 dosaggio medio - Post-emergenza infestanti
MONOCOTILEDONI ANNUALI
Digitaria (Digitaria sanguinalis), Orzo (Hordeum vulgare),
Panico (Panicum dichotomiflorum), Coda di topo (Alopecurus spp.),
Setaria (Setaria spp.), Zizzania (Lolium temulentum).
DICOTILEDONI ANNUALI
Amaranto (Amaranthus spp.), Centocchio dei campi (Anagailis arvensis),
Papavero (Papaver spp.), Poligoni (Polygonum spp.),
Senape (Sinapis arvensis) e Crucifere in genere, Datura (Datura stramonium),
Porcellana (Portuloco oleracea), Betonica (Stachys annua).
DICOTILEDONI PERENNI (nei trattamenti di post emergenza)
Acetosella (Oxalis spp.), Artemisia (Artemisia spp.), Malva (Malva spp.),
Ortica (Urtica Dioica), Romici (Rumex spp.), Stoppione (Cirsium arvense),
Vilucchio (Convolveius arvensis).
Consultare l’etichetta del prodotto per maggiori dettagli di utilizzo
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Vite, Nocciolo, Mandorlo
A partire dal 2° anno di età
Dosi: 0,9 L/ha - Pre emergenza infestanti
Dosi: 0,5-0,9 dosaggio medio - Post-emergenza infestanti
MONOCOTILEDONI ANNUALI
Digitaria (Digitaria sanguinalis), Orzo (Hordeum vulgare),
Panico (Panicum dichotomiflorum), Coda di topo (Alopecurus spp.),
Setaria (Setaria spp.), Zizzania (Lolium temulentum).
DICOTILEDONI ANNUALI
Amaranto (Amaranthus spp.), Centocchio dei campi (Anagailis
arvensis), Papavero (Papaver spp.), Poligoni (Polygonum spp.),
Senape (Sinapis arvensis) e Crucifere in genere, Datura (Datura stramonium),
Porcellana (Portuloco oleracea), Betonica (Stachys annua).
DICOTILEDONI PERENNI (nei trattamenti di post emergenza)
Acetosella (Oxalis spp.), Artemisia (Artemisia spp.),
Malva (Malva spp.), Ortica (Urtica Dioica), Romici (Rumex spp.),
Stoppione (Cirsium arvense), Vilucchio (Convolveius arvensis).
Consultare l’etichetta del prodotto per maggiori dettagli di utilizzo

Girasole
Dosi: 0,5 L/ha - Può essere impiegato su colture seminate a file di almeno
70- 75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza.
Intervenire in pre-emergenza della coltura. Piogge violente successive
all’applicazione nella fase di emergenza della coltura potrebbero causare
temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie senza alcun effetto per
l’esito della coltivazione.
MONOCOTILEDONI ANNUALI
Digitaria (Digitaria sanguinalis), Orzo (Hordeum vulgare),
Panico (Panicum dichotomiflorum), Coda di topo (Alopecurus spp.),
Setaria (Setaria spp.), Zizzania (Lolium temulentum).
DICOTILEDONI ANNUALI
Amaranto (Amaranthus spp.), Centocchio dei campi (Anagailis arvensis),
Papavero (Papaver spp.), Poligoni (Polygonum spp.),
Senape (Sinapis arvensis) e Crucifere in genere, Datura (Datura stramonium),
Porcellana (Portuloco oleracea), Betonica (Stachys annua).
DICOTILEDONI PERENNI (nei trattamenti di post emergenza)
Acetosella (Oxalis spp.), Artemisia (Artemisia spp.), Malva (Malva spp.),
Ortica (Urtica Dioica), Romici (Rumex spp.), Stoppione (Cirsium arvense),
Vilucchio (Convolveius arvensis).
Carciofo
Dosi: 0,5-0,75 L/ha - In pre-emergenza autunnale quando le infestanti
si presentano nelle prime fasi fenologiche (subito dopo l’impianto o la
riattivazione della coltura).
Dosi: 0,75-0,9 L/ha - In post-emergenza, in trattamenti localizzati nelle
interfile. Si raccomanda di proteggere il carciofo con un’opportuna
schermatura.
MONOCOTILEDONI ANNUALI
Digitaria (Digitaria sanguinalis), Orzo (Hordeum vulgare),
Panico (Panicum dichotomiflorum), Coda di topo (Alopecurus spp.),
Setaria (Setaria spp.), Zizzania (Lolium temulentum).
DICOTILEDONI ANNUALI
Amaranto (Amaranthus spp.), Centocchio dei campi (Anagailis arvensis),
Papavero (Papaver spp.), Poligoni (Polygonum spp.),
Senape (Sinapis arvensis) e Crucifere in genere, Datura (Datura stramonium),
Porcellana (Portuloco oleracea), Betonica (Stachys annua).
DICOTILEDONI PERENNI (nei trattamenti di post emergenza)
Acetosella (Oxalis spp.), Artemisia (Artemisia spp.), Malva (Malva spp.),
Ortica (Urtica Dioica), Romici (Rumex spp.), Stoppione (Cirsium arvense),
Vilucchio (Convolveius arvensis).
Impiegare Kronos solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm
di larghezza.

Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo e Pioppo: durante il trattamento
non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo in
quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature
localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il
normale sviluppo delle piante.

Vivai di Forestali e Ornamentali
Dosi: 0,9 L/ha - Applicare solo su impianti con file poste ad almeno 1 metro
di distanza tra le file con applicazioni localizzate lungo le file, in bande di non
oltre 30 cm di larghezza, prima dell’emergenza delle infestanti annuali trattando
uniformemente la superficie da diserbare. Su essenze resinose il prodotto può
essere distribuito sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli.
Su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa.
Intervenire con un volume di acqua di 400-800 litri d’acqua a seconda del tipo di
infestazione.
MONOCOTILEDONI ANNUALI
Digitaria (Digitaria sanguinalis), Orzo (Hordeum vulgare),
Panico (Panicum dichotomiflorum), Coda di topo (Alopecurus spp.),
Setaria (Setaria spp.), Zizzania (Lolium temulentum).
DICOTILEDONI ANNUALI
Amaranto (Amaranthus spp.), Centocchio dei campi (Anagailis arvensis),
Papavero (Papaver spp.), Poligoni (Polygonum spp.),
Senape (Sinapis arvensis) e Crucifere in genere, Datura (Datura stramonium),
Porcellana (Portuloco oleracea), Betonica (Stachys annua).
DICOTILEDONI PERENNI (nei trattamenti di post emergenza)
Acetosella (Oxalis spp.), Artemisia (Artemisia spp.), Malva (Malva spp.),
Ortica (Urtica Dioica), Romici (Rumex spp.), Stoppione (Cirsium arvense),
Vilucchio (Convolveius arvensis).
Diserbo totale di incolti (Aree industriali e civili, Bordi stradali, Argini)
Dosi: 0,9 L/ha - Applicare in pre-emergenza delle infestanti, su terreno umido,
con 400-600 litri d’acqua.
Dosi: 0,5-0,9 lt/ha - In caso le malerbe siano già presenti, applicare in miscela
con idonei prodotti di post-emergenza.
MONOCOTILEDONI ANNUALI
Digitaria (Digitaria sanguinalis), Orzo (Hordeum vulgare),
Panico (Panicum dichotomiflorum), Coda di topo (Alopecurus spp.),
Setaria (Setaria spp.), Zizzania (Lolium temulentum).
DICOTILEDONI ANNUALI
Amaranto (Amaranthus spp.), Centocchio dei campi (Anagailis arvensis),
Papavero (Papaver spp.), Poligoni (Polygonum spp.),
Senape (Sinapis arvensis) e Crucifere in genere, Datura (Datura stramonium),
Porcellana (Portuloco oleracea), Betonica (Stachys annua).
DICOTILEDONI PERENNI (nei trattamenti di post emergenza)
Acetosella (Oxalis spp.), Artemisia (Artemisia spp.), Malva (Malva spp.),
Ortica (Urtica Dioica), Romici (Rumex spp.), Stoppione (Cirsium arvense),
Vilucchio (Convolveius arvensis).
Operando in vicinanza di colture evitare sempre la formazione di deriva che
potrebbe dare luogo a fonomeni fitotossici.
Sedi ferroviarie
Dosi: 0,9 L/ha - In pre-emergenza delle infestanti on 200-300 litri d’acqua per ettaro.
Dosi: 0,5-0,9 L/ha - In caso le malerbe siano già presenti, applicare in miscela
con idonei prodotti di post-emergenza.
MONOCOTILEDONI ANNUALI
Digitaria (Digitaria sanguinalis), Orzo (Hordeum vulgare),
Panico (Panicum dichotomiflorum), Coda di topo (Alopecurus spp.),
Setaria (Setaria spp.), Zizzania (Lolium temulentum).
DICOTILEDONI ANNUALI
Amaranto (Amaranthus spp.), Centocchio dei campi (Anagailis arvensis),
Papavero (Papaver spp.), Poligoni (Polygonum spp.),
Senape (Sinapis arvensis) e Crucifere in genere, Datura (Datura stramonium),
Porcellana (Portuloco oleracea), Betonica (Stachys annua).
DICOTILEDONI PERENNI (nei trattamenti di post emergenza)
Acetosella (Oxalis spp.), Artemisia (Artemisia spp.), Malva (Malva spp.),
Ortica (Urtica Dioica), Romici (Rumex spp.), Stoppione (Cirsium arvense),
Vilucchio (Convolveius arvensis).
Trattare con ugelli antideriva a specchio solo in autunno-inverno e comunque con
temperature inferiori ai 25°C per evitare formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici. Sospendere il trattamento in vicinanza di colture o giardini.
Operare a basse pressioni (1 bar) eroganti limitati volumi di acqua per ettaro.
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Olivo 7 giorni di carenza
Dosi: 0,9 L/ha - Intervenire su impianti in produzione fino ad una settimana
prima della raccolta su infestanti sviluppate o in fase di ricaccio dopo sfalcio.
Solo in caso di forte infestazione la dose può essere elevata a 0,9 L/ha di
superficie effettivamente trattata.
MONOCOTILEDONI ANNUALI
Digitaria (Digitaria sanguinalis), Orzo (Hordeum vulgare),
Panico (Panicum dichotomiflorum), Coda di topo (Alopecurus spp.),
Setaria (Setaria spp.), Zizzania (Lolium temulentum).
DICOTILEDONI ANNUALI
Amaranto (Amaranthus spp.), Centocchio dei campi (Anagailis arvensis),
Papavero (Papaver spp.), Poligoni (Polygonum spp.),
Senape (Sinapis arvensis) e Crucifere in genere, Datura (Datura stramonium),
Porcellana (Portuloco oleracea), Betonica (Stachys annua).
DICOTILEDONI PERENNI (nei trattamenti di post emergenza)
Acetosella (Oxalis spp.), Artemisia (Artemisia spp.), Malva (Malva spp.),
Ortica (Urtica Dioica), Romici (Rumex spp.), Stoppione (Cirsium arvense),
Vilucchio (Convolveius arvensis).

METRIPHAR 70 WG

DISERBANTE

ERBICIDA SELETTIVO
IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

REGISTRAZIONE
N. 10577 del 06/09/2000
CONFEZIONI
Astucci da 0,25 kg
(confezioni da 20 pz)

FORMULAZIONE
Microgranuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Metribuzin puro........................................................................... g 70
Coadiuvanti, solventi q.b............................................................. a g 100

METRIPHAR 70 WG è un erbicida selettivo la cui azione avviene per
assorbimento radicale e fogliare.

AGROFARMACI

AVVERTENZE
l prodotto è compatibile solo con altri diserbanti a reazione neutra. in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza
più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione,
informare il medico della miscelazione compiuta.
ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di non contaminare le colture vicine. Non occorre effettuare alcuna lavorazione al terreno
trattato.
Non trattare su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto limosi o sabbiosi; non impiegare su pomodoro in pre-semina qualora si usi un
quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha, in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di bruschi abbassamenti di temperatura o nei terreni
che formano la crosta al momento dell’emergenza delle piantine. Per interventi in post-emergenza o post-trapianto del pomodoro attenersi alle seguenti
avvertenze:
1) in caso di necessità, anticipare l’irrigazione 7 giorni prima del trattamento;
2) non trattare su coltura sofferente (per siccità, alte o basse temperature, ristagni d’acqua, ecc.);
3) in caso di necessità effettuare fresature superficiali (da eseguirsi 5-10 giorni prima del trattamento) per non danneggiare l’apparato radicale del
pomodoro.
Non effettuare trattamenti sulle seguenti varietà di patata: Draga, Jarla e Vivax.
Preparazione della miscela
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando energicamente

Utilizzare per l’impiego un volume d’acqua di 2-4 hl/ha, riservando le dosi massime per trattamenti su terreni pesanti e le dosi minime per trattamenti
su terreni leggeri. Distribuire il prodotto uniformemente così da evitare sovrapposizioni.
DOSI E MODALITÀ D’USO
Patata 60 giorni di carenza
Dosi: 250-400 g/ha | Pre-emergenza
Dosi: 250-300 g/ha | Post-emergenza
Non trattare su terreni sabbiosi.
Cencio molle (Abutilon theophrasti), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto (Amaranthus sp.), Centocchio dei campi (Anagallis arvensis), Forbicina d’acqua
(Bidens tripartita), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinello comune (Chenopodium album), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Euforbia (Euphorbia spp.), Fumaria (Fumaria officinalis), Canapetta (Galeopsis spp.), Geranio (Geranium spp.), Giavone (Echinochloa crus-galli), Falsa ortica (Lamium
purpureum), Loglio (Lolium spp.), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Erba Mercorella (Mercurialis annua), Miagro liscio (Myagrum perfoliatum), Panico americano
(Panicum dicothomiflorum), Papavero (Papaver rhoeas), Aspraggine volgare (Picris echioides), Fienarola (Poa annua), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono (Polygonum convolvulus), Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium), Persicaria (Polygonum persicaria), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Ravanello selvatico (Raphanus
raphanistrum), Rapistro rugoso (Rapistrum rugosum), Erba calderina (Senecio vulgaris), Setaria (Setaria sp.), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Erba morella (Solanum
nigrum), Grespino (Sonchus oleraceus), Spergola (Spergula arvensis), Centocchio comune (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi arvense), Veronica (Veronica spp.).
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Pomodoro 30 giorni di carenza
Dosi: 250-300 g/ha | Pre-semina o pre-trapianto
Intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato senza interrare
Dosi: 250-400 g/ha | Post-emergenza e post-trapianto
Quando le piantine hanno 8-9 foglie ed hanno superato la crisi di trapianto
Cencio molle (Abutilon theophrasti), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto (Amaranthus sp.), Centocchio dei campi (Anagallis arvensis), Forbicina d’acqua
(Bidens tripartita), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinello comune (Chenopodium album), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Euforbia (Euphorbia spp.), Fumaria (Fumaria officinalis), Canapetta (Galeopsis spp.), Geranio (Geranium spp.), Giavone (Echinochloa crus-galli), Falsa ortica (Lamium
purpureum), Loglio (Lolium spp.), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Erba Mercorella (Mercurialis annua), Miagro liscio (Myagrum perfoliatum), Panico americano
(Panicum dicothomiflorum), Papavero (Papaver rhoeas), Aspraggine volgare (Picris echioides), Fienarola (Poa annua), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono (Polygonum convolvulus), Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium), Persicaria (Polygonum persicaria), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Ravanello selvatico (Raphanus
raphanistrum), Rapistro rugoso (Rapistrum rugosum), Erba calderina (Senecio vulgaris), Setaria (Setaria sp.), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Erba morella (Solanum
nigrum), Grespino (Sonchus oleraceus), Spergola (Spergula arvensis), Centocchio comune (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi arvense), Veronica (Veronica spp.).
Asparago 60 giorni di carenza
Dosi: 500-600 g/ha | Pre-emergenza
In asparagiaie di almeno 2 anni
Cencio molle (Abutilon theophrasti), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto (Amaranthus sp.), Centocchio dei campi (Anagallis arvensis), Forbicina d’acqua
(Bidens tripartita), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinello comune (Chenopodium album), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Euforbia (Euphorbia spp.), Fumaria (Fumaria officinalis), Canapetta (Galeopsis spp.), Geranio (Geranium spp.), Giavone (Echinochloa crus-galli), Falsa ortica (Lamium
purpureum), Loglio (Lolium spp.), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Erba Mercorella (Mercurialis annua), Miagro liscio (Myagrum perfoliatum), Panico americano
(Panicum dicothomiflorum), Papavero (Papaver rhoeas), Aspraggine volgare (Picris echioides), Fienarola (Poa annua), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono (Polygonum convolvulus), Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium), Persicaria (Polygonum persicaria), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Ravanello selvatico (Raphanus
raphanistrum), Rapistro rugoso (Rapistrum rugosum), Erba calderina (Senecio vulgaris), Setaria (Setaria sp.), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Erba morella (Solanum
nigrum), Grespino (Sonchus oleraceus), Spergola (Spergula arvensis), Centocchio comune (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi arvense), Veronica (Veronica spp.).

Frumento, Orzo: 60 giorni di carenza
Dosi: 100 g/ha | Post-emergenza
Dallo stadio di 2 foglie a quello di fine accestimento
Cencio molle (Abutilon theophrasti), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto (Amaranthus sp.), Centocchio dei campi (Anagallis arvensis), Forbicina d’acqua
(Bidens tripartita), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinello comune (Chenopodium album), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Euforbia (Euphorbia spp.), Fumaria (Fumaria officinalis), Canapetta (Galeopsis spp.), Geranio (Geranium spp.), Giavone (Echinochloa crus-galli), Falsa ortica (Lamium
purpureum), Loglio (Lolium spp.), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Erba Mercorella (Mercurialis annua), Miagro liscio (Myagrum perfoliatum), Panico americano
(Panicum dicothomiflorum), Papavero (Papaver rhoeas), Aspraggine volgare (Picris echioides), Fienarola (Poa annua), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono (Polygonum convolvulus), Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium), Persicaria (Polygonum persicaria), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Ravanello selvatico (Raphanus
raphanistrum), Rapistro rugoso (Rapistrum rugosum), Erba calderina (Senecio vulgaris), Setaria (Setaria sp.), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Erba morella (Solanum
nigrum), Grespino (Sonchus oleraceus), Spergola (Spergula arvensis), Centocchio comune (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi arvense), Veronica (Veronica spp.).
Soia: 60 giorni di carenza
Dosi: 250-350 g/ha | Pre-semina o pre-emergenza
Si sconsiglia l’impiego in terreni sabbiosi o torbosi.
Cencio molle (Abutilon theophrasti), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto (Amaranthus sp.), Centocchio dei campi (Anagallis arvensis), Forbicina d’acqua
(Bidens tripartita), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinello comune (Chenopodium album), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Euforbia (Euphorbia spp.), Fumaria (Fumaria officinalis), Canapetta (Galeopsis spp.), Geranio (Geranium spp.), Giavone (Echinochloa crus-galli), Falsa ortica (Lamium
purpureum), Loglio (Lolium spp.), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Erba Mercorella (Mercurialis annua), Miagro liscio (Myagrum perfoliatum), Panico americano
(Panicum dicothomiflorum), Papavero (Papaver rhoeas), Aspraggine volgare (Picris echioides), Fienarola (Poa annua), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono (Polygonum convolvulus), Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium), Persicaria (Polygonum persicaria), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Ravanello selvatico (Raphanus
raphanistrum), Rapistro rugoso (Rapistrum rugosum), Erba calderina (Senecio vulgaris), Setaria (Setaria sp.), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Erba morella (Solanum
nigrum), Grespino (Sonchus oleraceus), Spergola (Spergula arvensis), Centocchio comune (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi arvense), Veronica (Veronica spp.).
Erba medica:: 60 giorni di carenza
Dosi: 500-750 g/ha
Trattare in autunno dopo lo sfalcio quando il medicaio è entrato in riposo vegetativo
Cencio molle (Abutilon theophrasti), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto (Amaranthus sp.), Centocchio dei campi (Anagallis arvensis), Forbicina d’acqua
(Bidens tripartita), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinello comune (Chenopodium album), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Euforbia (Euphorbia spp.), Fumaria (Fumaria officinalis), Canapetta (Galeopsis spp.), Geranio (Geranium spp.), Giavone (Echinochloa crus-galli), Falsa ortica (Lamium
purpureum), Loglio (Lolium spp.), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Erba Mercorella (Mercurialis annua), Miagro liscio (Myagrum perfoliatum), Panico americano
(Panicum dicothomiflorum), Papavero (Papaver rhoeas), Aspraggine volgare (Picris echioides), Fienarola (Poa annua), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono (Polygonum convolvulus), Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium), Persicaria (Polygonum persicaria), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Ravanello selvatico (Raphanus
raphanistrum), Rapistro rugoso (Rapistrum rugosum), Erba calderina (Senecio vulgaris), Setaria (Setaria sp.), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Erba morella (Solanum
nigrum), Grespino (Sonchus oleraceus), Spergola (Spergula arvensis), Centocchio comune (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi arvense), Veronica (Veronica spp.).
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Carota 60 giorni di carenza
Dosi: 250-350 g/ha
A partire dallo stadio di tre foglie vere
Cencio molle (Abutilon theophrasti), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Amaranto (Amaranthus sp.), Centocchio dei campi (Anagallis arvensis), Forbicina d’acqua
(Bidens tripartita), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinello comune (Chenopodium album), Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), Euforbia (Euphorbia spp.), Fumaria (Fumaria officinalis), Canapetta (Galeopsis spp.), Geranio (Geranium spp.), Giavone (Echinochloa crus-galli), Falsa ortica (Lamium
purpureum), Loglio (Lolium spp.), Camomilla comune (Matricaria chamomilla), Erba Mercorella (Mercurialis annua), Miagro liscio (Myagrum perfoliatum), Panico americano
(Panicum dicothomiflorum), Papavero (Papaver rhoeas), Aspraggine volgare (Picris echioides), Fienarola (Poa annua), Correggiola (Polygonum aviculare), Poligono (Polygonum convolvulus), Poligono nodoso (Polygonum lapathifolium), Persicaria (Polygonum persicaria), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Ravanello selvatico (Raphanus
raphanistrum), Rapistro rugoso (Rapistrum rugosum), Erba calderina (Senecio vulgaris), Setaria (Setaria sp.), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Erba morella (Solanum
nigrum), Grespino (Sonchus oleraceus), Spergola (Spergula arvensis), Centocchio comune (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi arvense), Veronica (Veronica spp.).

PIMIENTO 600

DISERBANTE

AGROFARMACI

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO
DI POST-EMERGENZA
PER FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE

Prodotto originale
Nufarm

REGISTRAZIONE
N. 10221 del 09/12/1999

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(confezioni da 12 pz)

FORMULAZIONE
Concentrato solubile

CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

2,4 D sale dimetilamminico...................................... g 59,9 (=720 g/L)
pari a g 49,8 (= 600 g/l) di 2,4 D acido
Coformulanti q.b. a................................................... g 100

PIMIENTO 600 è un erbicida ormonico ad impiego di postemergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente
basse (non inferiori a 8°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie
sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di
danneggiare le colture sensibili vicine.

AVVERTENZE
PIMIENTO 600 non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della
miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24
ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il
tempo di carenza.
PIMIENTO 600 non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può
essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di
trasemina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare
il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature
impiegate per il trattamento con PIMIENTO 600 devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di
essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.
In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento all’anno

DOSI E MODALITÀ D’USO
Frumento, Orzo, Avena, Segale
Dosi: 0,6-1,2 l/ha
Volume d’acqua: 200-600 L/ha
Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di
infestanti mediamente sensibili.
INFESTANTI SENSIBILI:
Sinapis arvensis (Senape selvatica),
Ranunculus arvensis (Ranuncolo dei campi),
Chenopodium album (Farinello comune),
Sonchus arvensis (Grespino dei campi),
Cirsium arvense (Stoppione),
Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico),
Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore comune),
Thlaspi arvense (Erba storna),
Vicia spp. (Veccia).
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INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:
Plantago spp. (Plantaggini),
Anagallis arvensis (Centocchio),
Papaver rhoeas (Papavero),
Taraxacum officinale (Soffione),
Urtica urens (Ortica minore),
Convolvulus arvensis (Vilucchio),
Rumex acetosella (Acetosa minore),
Euphorbia heliscopia (Erba calenzuola),
Vicia angustifolia (Veccia),
Galinsoga parviflora (Galinsoga).

TRACE® 240

DISERBANTE

ERBICIDA SELETTIVO
PER GRANO TENERO E GRANO DURO

REGISTRAZIONE
N. 17016 del 14/07/2017

CONFEZIONI
Flaconi da 0,5 L
(confezioni da 12 pz)

FORMULAZIONE
Suspo-emulsione

CLASSIFICAZIONE CLP
PERCOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Clodinafop-propargyl puro....................................... 22,2 g (=240 g/L)
Cloquintocet-mexyl puro.......................................... 5,5 g (=60 g/l)
Coformulanti q.b. a................................................... g 100

TRACE® 240 è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero
e grano duro, per applicazioni di post-emergenza. È assorbito dalle
infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle
piante.

AVVERTENZE
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi
normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. La miscela
con 2,4D e MCPA può portare a un ridotto controllo delle infestanti
graminacee.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora
si verificassero casi di intossicazione informare il medico della
miscelazione compiuta.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in
etichetta.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
L’uso ripetuto del prodotto o di erbicidi con stessa modalità
d’azione può portare alla selezione di piante resistenti. La scelta
di appropriate pratiche agronomiche può ridurre la possibilità di
insorgenza di fenomeni di resistenza.
Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere
l’asciugatura della vegetazione, a meno che si indossino adeguati
indumenti protettivi.
I risultati migliori si ottengono da applicazioni su infestanti in attiva
crescita.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Grano tenero, Grano duro
Dosi: 250 ml/ha
Volume d’acqua: 100-400 L/ha
Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo
stadio di tre foglie e quello di levata.
Per i trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di
accestimento dell’infestante.

INFESTANTI CONTROLLATE:
Alopecurus myosuroides (coda di topo),
Avena spp. (avena),
Phalaris spp. (Falaride),
Lolium multiflorum,
Lolium rigidum (loglio),
Poa trivialis (fienarola comune).
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Prodotto originale
Nufarm

dazide® ENHANCE

FITOREGOLATORE

FITOREGOLATORE IN GRANULI IDRODISPERSIBILI
PER PIANTE ORNAMENTALI

REGISTRAZIONE
N. 12455 del 30/05/2007

AGROFARMACI

CONFEZIONI
Astuccio da 1 kg
(cartone 4 pz)

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE CLP
Non classificato

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Daminozide.............................................................................. g 85,14
Coformulanti q. b. a................................................................. g 100

La particolare formulazione di dazide® ENHANCE garantisce
una eccellente solubilità oltre all’assenza di polveri e quindi, una
maggiore sicurezza per l’operatore. Facile è anche il giusto dosaggio
del prodotto.
dazide® ENHANCE viene assorbito dalle foglie, attraverso la cuticola
cerosa e traslocato nei tessuti della pianta. La diffusione attraverso
il parenchima richiede approssimativamente 4 ore; non effettuare
irrigazioni sovrachioma prima di 12 ore. Viene utilizzato per produrre
piante compatte e robuste, con steli più corti e foglie più verdi. Gli
effetti della sua applicazione si manifestano relativamente presto e
dipendono dalla tipologia varietale.
L’impiego di dazide® ENHANCE migliora le caratteristiche qualitative
e quantitative dei fiori nelle piante ornamentali e floricole. dazide®
ENHANCE va applicato soltanto su piante sane e vigorose a mezzo di
irroratori convenzionali o dosatron.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono bagnando molto bene la parte della
piante da trattare, evitando il gocciolamento.
Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della
giornata su piante ben irrigate ma asciutte.
dazide® ENHANCE si impiega da solo.
Il prodotto non è compatibile con gli Agrofarmaci e con i fertilizzanti
fogliari. Si suggerisce di effettuare test preliminari su piccole parcelle
in caso di trattamento su varietà nuove o poco note.
Preparare la soluzione, aggiungendo la giusta dose di dazide®
ENHANCE direttamente nell’acqua pulita e mescolare fino al
completo scioglimento, immediatamente prima della distribuzione e
correggere il pH dell’acqua a 6-8.
II quantitativo di soluzione deve considerarsi mediamente di 400-600
litri per ettaro.

AVVERTENZE
Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è
pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali
danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per
assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante,
alle persone ed agli animali.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Crisantemo tempo di carenza non previsto
Dosi: 150 g/hl
Eseguire il primo trattamento circa 2 settimane dopo la cimatura e
ripetere 1 o 2 trattamenti a distanza 2-3 settimane.

Azalea tempo di carenza non previsto
Dosi: 100-150 g/hl
Eseguire il primo trattamento quando lo sviluppo dei nuovi getti è di
2-5 cm ed eventualmente ripeterlo dopo 2-3 settimane.

Poinsettia tempo di carenza non previsto
Dosi: 200-250 g/hl
Eseguire il primo trattamento quando le piantine sono alte 5-8 cm e
ripetere 1 o 2 volte a distanza di 2-3 settimane.

Ortensia tempo di carenza non previsto
Dosi: 200 g/hl
Eseguire il primo trattamento quando lo sviluppo dei nuovi getti è di
4-8 cm ed eventualmente ripeterlo dopo 2-3 settimane.

Petunia tempo di carenza non previsto
Dosi: 300 g/hl
Eseguire il primo trattamento a 2 settimane dall’invasatura ed
eventualmente ripeterlo dopo 2-3 settimane.

Piante ornamentali tempo di carenza non previsto
Dosi: 250 g/hl
Trattare 1 o 2 volte per ottenere piante più compatte, steli più robusti e
foglie di un verde più intenso.
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FALGRO® 4L

FITOREGOLATORE

FITOREGOLATORE LIQUIDO
A BASE DI ACIDO GIBBERELLICO

REGISTRAZIONE
N. 10432 del 12/04/2000
FORMULAZIONE
Liquido emulsionabile

CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Acido Gibberellico (GA3) puro....................................g 4,44 (=40 g/L)
Coformulanti q. b. a....................................................g 100

FALGRO® 4L è un fitoregolatore a base di acido Gibberellico (GA3),
sostanza vegetale naturalmente presente, anche se in quantità
limitata, nelle piante.
FALGRO® 4Lè ottenuto mediante un processo di produzione di
altissima qualità certificato e garantito.
Stimola lo sviluppo, anticipa e rende uniforme fioritura e formazione
dei frutti aumentando qualitativamente e quantitativamente le
produzioni.
Consente inoltre di interrompere la dormienza di semi, bulbi e stoloni
e di ridurre il fabbisogno in freddo della coltura.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Dopo aver stabilito la dose d’impiego di FALGRO® 4L per la coltura
da trattare, aggiungere tale quantitativo di prodotto nel serbatoio
del nebulizzatore riempito per metà, mescolare e mantenere in
agitazione, quindi portare a volume con il resto dell’acqua. Su agrumi
la soluzione ideale per massimizzare l’apporto di GA3 è a pH 4-5,5.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo ed inoltre devono essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d’intossicazione informare il medico
della miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Arancio, Limone
Dosi: 25-50 ml/hl | Invaiatura.
Ritardo maturazione. Migliore pezzatura.

Vite (da tavola)
Dosi: 75 ml/hl | 30-40% della fioritura.
Diradamento del grappolo.

Carciofo
Dosi: 25-50 ml/hl | Entro 36 ore.
Limitazione danni da gelo.

Clementino, Mandarino
Dosi: 25 ml/hl | Piena fioritura – 2/3 petali
caduti.
Favorire l’allegagione.

Vite (da tavola)
Dosi: 75 ml/hl | Allegagione.
Dimensione degli acini.

Pomodoro (in serra)
Dosi: 25-50 ml/hl | Fase iniziale della fioritura.
Stimolare lo sviluppo. Ridurre lo stress da
freddo.

Pero
Dosi: 15-30 ml/hl | 20-30% fiori aperti.
Favorire l’allegagione.
Pero
Dosi: 50 ml/hl | Entro 48 ore.
Limitazione danni da gelo.
Vite (da tavola)
Dosi: 75 ml/hl | Pre-fioritura.
Allungamento del rachide.

Vite (da vino)
Dosi: 12,5-25 ml/hl | Pre-fioritura.
Allungamento del rachide.
Ciliegio
Dosi: 25-50 ml/hl | Invaiatura.
Aumento pezzatura e consistenza frutto.
Carciofo
Dosi: 25-50 ml/hl | Formazione dei capolini.
Anticipo della produzione.
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CONFEZIONI
Flacone da 0,5 L
(cartone 10 pz)

FALGRO® TABLET

FITOREGOLATORE

FITOREGOLATORE IN COMPRESSE
A BASE DI ACIDO GIBBERELLICO

REGISTRAZIONE
N. 10433 del 12/04/2000
CONFEZIONI
Astuccio da 49 g
(10 compresse da 4,9 g)

CLASSIFICAZIONE CLP
Non classificato

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Acido Gibberellico (GA3) puro................................................. 18,37%
(una compressa da 4,9 grammi contiene g 1 di p.a. tecnico
pari a g 0,9 di p.a. puro)

FALGRO® TABLET contiene acido gibberellico GA3, un regolatore
naturale della crescita delle piante ottenuto tramite fermentazione
che si trova naturalmente in molte specie di piante.
L’acido gibberellico influenza molti processi biologici, tra cui la
crescita e lo sviluppo delle piante, la fioritura, l’allegagione, l’inizio
precoce della produzione.
La corretta tempistica di applicazione è cruciale per il successo del
trattamento.
I vantaggi della nuova formulazione sono:
• Compressa più leggera (solo 4,9 gr): contenuto in GA3: 1gr;
• Solubilità più rapida;
• Nessuna formazione di schiuma durante la preparazione della
miscela;
• Tecnologia formulativa proveniente dall’industria farmaceutica.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Dopo aver determinato il dosaggio di FALGRO® TABLET necessario
per la coltura, versare il corretto numero di compresse in ragione
della capacità del serbatoio e della potenza di nebulizzazione in una
quantità d’acqua pari a circa la metà della capacità totale, mescolare
e aggiungere l’acqua mancante.

AGROFARMACI

FORMULAZIONE
Compresse solubili

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo
di carenza più lungo ed inoltre devono essere osservate le norme
precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d’intossicazione informare il medico
della miscelazione compiuta.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Arancio, Limone
Dosi: 1 compressa/hl | Invaiatura.
Ritardo maturazione. Migliore pezzatura.

Vite (da tavola)
Dosi: 3 compresse/hl | 30-40% della fioritura.
Diradamento del grappolo.

Carciofo
Dosi: 1 – 2 compresse/hl | Entro 36 ore.
Limitazione danni da gelo.

Clementino, Mandarino
Dosi: 1 – 2 compresse/hl | Piena fioritura 2-3
petali caduti.
Favorire l’allegagione.

Vite (da tavola)
Dosi: 3 compresse/hl | Allegagione.
Dimensione degli acini.

Pomodoro (in serra)
Dosi: 1 – 2 compresse/hl | Fase iniziale della
fioritura.
Stimolare lo sviluppo. Ridurre lo stress da
freddo.

Pero
Dosi: 1 – 2 compresse/hl | 20-30% fiori aperti.
Favorire l’allegagione.
Pero
Dosi: 1 – 2 compresse/hl | Entro 48 ore.
Limitazione danni da gelo.
Vite (da tavola)
Dosi: 3 compresse/hl | Pre-fioritura.
Allungamento del rachide.
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Vite
Dosi: 0,5 – 1 compressa/hl | Pre-fioritura.
Allungamento del rachide.
Ciliegio
Dosi: 1 – 2 compresse/hl | Invaiatura.
Aumento pezzatura e consistenza frutto.
Carciofo
Dosi: 1 – 2 compresse/hl | Formazione dei
capolini.
Anticipo della produzione.

Ornamentali
(Spathiphyllum, Chrysanthemum, Cyclamen)
Dosi: 2 – 16 compresse/hl | In base alla coltura.
Crescita vegetativa e fioritura precoce o
abbondante.
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FAST-SPEED TOP

FITOREGOLATORE

FITORMONE, FITOSTIMOLANTE, ALLEGANTE

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(cartone da 12 pz)
Taniche da 5 L
(cartone da 4 pz)

REGISTRAZIONE
N. 9117 del 29/11/1997
FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE CLP
Non classificato

CARATTERISTICHE

Acido Gibberellico (GA3) puro.................................. g 0,150 (1,65 g/L)
Acido Alfa Naftalenacetico (NAA)............................. g 0,300 (3,30 g/L)
Coformulati e coadiuvanti q. b. a.............................. g 100

Le piante regolano il loro metabolismo attraverso la produzione di
enzimi ed ormoni chiamati comunemente “Fitormoni”.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
L’uso dei fitormoni di sintesi è una pratica ormai consolidata e
vengono usati per stimolare singole funzioni fisiologiche vegetali
(partenocarpia, allungamento di vari organi, impedire la cascola,
stimolare lo sviluppo delle radici, ecc).
FAST-SPEED TOP è compatibile con tutti i fertilizzanti fogliari e quelli
radicali applicati per fertirrigazione.
Somministrato alla dose di 2 kg/ha per fertirrigazione, il prodotto
stimola lo sviluppo radicale e favorisce l’attecchimento delle piantine
trapiantate. Il prodotto è fitotossico per le pere Decana del Comizio.

Le Auxine entrano in gioco nei processi dì sviluppo e differenziazione
cellulare, nella formazione di nuove radici e svolgono anche
un’azione importante sulla allegagione prevenendo gli aborti fiorali.

AGROFARMACI

COMPOSIZIONE

Tipici fitormoni sono:

Le Gibberelline stimolano l’allungamento e la moltiplicazione delle
cellule, favoriscono la fioritura e la fruttificazione.
Le Citochinine stimolano l’apertura delle gemme e inibiscono la
senescenza, regolano la sintesi delle proteine.
Gli Oligosaccaridi stimolano la formazione dei fiori ed aumentano le
difese endogene.
L’azione svolta dai fitormoni è molto complessa; essi presiedono lo
sviluppo della pianta dalla germinazione del seme alla maturazione
del frutto ed è noto che le basi di partenza per la naturale produzione
di queste molecole sono gli amminoacidi che le piante sono in grado
di assorbire anche attraverso l’apparato fogliare.
FAST-SPEED TOP contiene, in rapporti equilibrati, amminoacidi liberi
(Acido glutamminico, Acido aspartico, Treonina, Serina, Prolina,
Glicina, Alanina, Acido aminobutirrico, Valina, Cistina, Metionina,
Isoleucina, Leucina, Tirosina, Ornitina, Lisina, Istidina, Metil-istidina,
Arginina), glucidi, glutatione, oligosaccaridi, vitamine, citochinine
naturali, macro e micro elementi chelati (azoto, fosforo, potassio,
ferro, zinco, boro, manganese).
La sua originale formulazione lo caratterizza, pertanto, come un
fitoregolatore fisionutrizionale con azione di stimolo sullo sviluppo
vegetativo con marcate attività complementari di anticipo della
fioritura, maggiore allegagione, maggiore ed uniforme pezzatura e
colorazione dei fiori e dei frutti.
AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo e si consiglia di effettuare saggi
preliminari per accertarne la compatibilità chimicofisica.
Occorre comunque attenersi a quanto indicato sulle confezioni dei
prodotti che si vogliono miscelare.
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FITOREGOLATORE

DOSI E MODALITÀ D’USO

Arancio, Limone, Pompelmo, Clementino
20 giorni di carenza
Dosi: 100-200 ml/hl
Sono consigliati due trattamenti:
- il primo dopo l’allegagione;
- il secondo prima della invaiatura.
Per una più uniforme pezzatura ed una più precoce colorazione.
Pero, Melo
20 giorni di carenza
Dosi: 150-200 ml/hl
Trattare nella fase di fioritura con 20-30% dei fiori aperti.
Per una migliore allegagione.
Pero, Melo
20 giorni di carenza
Dosi: 100-150 ml/hl
Ai primi sintomi del fenomeno della cascola.
Come anticascola.
Fragola
20 giorni di carenza
Dosi: 100-150 ml/hl
Due o più trattamenti:
- II primo 20-30 giorni prima della prevista fioritura
- il secondo dopo l’allegagione.
Per l’anticipo della fioritura ed una più precoce raccolta.
Carciofo
20 giorni di carenza
Dosi: 150-200 ml/hl
Trattare alla formazione del primo abbozzo fiorale.
Ripetere il trattamento ogni 15-20 giorni.
Per anticipare la produzione dei capolini.

Pomodoro
20 giorni di carenza
Dosi: 150 ml/hl
Per una maggiore fioritura, allegagione, pezzatura e colorazione dei
frutti.
Pomodoro
20 giorni di carenza
Dosi: 150-200 ml/hl
Sono consigliati due o più trattamenti irrorando tutta la vegetazione:
- uno prima della fioritura;
- il secondo ed i successivi dopo la formazione dei primi frutti.
Patata
20 giorni di carenza
Dosi: 150-200 ml/hl
Immergere i tuberi (interi o tagliati) per 5 min.
Per stimolare l’emissione dei germogli.
Zucchino
20 giorni di carenza
Dosi: 150-200 ml/hl
Sono consigliati due o più trattamenti.
II primo appena formati i primi frutticini, irrorando tutte le piante.
Ripetere il trattamento ad intervalli di 15-20 gg appena si sono
formati i nuovi frutti.
Per favorire l’ingrossamento dei frutti ed una più uniforme e anticipata
pezzatura.
Spinacio
20 giorni di carenza
Dosi: 150-200 ml/hl
Sono consigliati due o più trattamenti distanziati di 15-20 giorni
l’uno dall’altro.
Per un più precoce sviluppo e dimensione fogliare.
Floricoltura
tempo di carenza non previsto
Dosi: 150-200 ml/hl
Consigliati tre o più trattamenti distanziati 10-20 gg l’uno dall’altro
già dalle prime fasi di attività vegetativa.
Per aumentare la fioritura e per la formazione di fiori più grossi.
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Arancio, Limone, Pompelmo, Clementino
20 giorni di carenza
Dosi: 100-150 ml/hl
Sono consigliati due trattamenti:
- iI primo all’inizio della fioritura;
- il secondo durante l’allegagione.
Per una maggiore fioritura e allegazione.

PIROUETTE®

FITOREGOLATORE

REGOLATORE DI CRESCITA
PER UTILIZZO IN COLTURE ORNAMENTALI

REGISTRAZIONE
N. 15728 del 09/08/2017
CONFEZIONI
Flacone da 1 L
(cartone 10 pz)

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE CLP

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

Paclobutrazolo........................................................................... g/l 4
Coformulanti q. b. a................................................................... g 100

PIROUETTE® contiene il regolatore di crescita sistemico
paclobutrazolo.

AVVERTENZE
Non miscelare con altri prodotti. Conservare nel recipiente
originale, strettamente sigillato e in un posto sicuro. Sciaquare
abbondantemente il recipiente utilizzato, versare lavaggi nella
tanica e usare con cautela.

Paclobutrazolo è un potente inibitore bio-sintetico della gibberellina
contenuto in germogli, radici e foglie delle piante.
PIROUETTE® può essere usato come uno spray fogliare o come
un composto liquido per controllare la crescita delle piante di un
vasto numero di coltivazioni ornamentali, limitando la crescita
degl’internodi, ottenendo piante più compatte.

AGROFARMACI

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
La tempistica nell’applicazione è fondamentale per la riuscita del
trattamento.
Agitare prima dell’uso. Dopo aver determinato la dose necessaria
di PIROUETTE® per la pianta, aggiungere la corretta quantità di
prodotto per il volume della tanica e la portata dello spray in circa
metà del volume dell’acqua, agitare e completare infine il volume
dell’acqua.
Non lasciare per lunghi periodi il liquido nello spruzzino (i.e.
durante pasti o di notte).
Spray fogliare: applicare PIROUETTE® su piante asciutte e in salute,
con stelo robusto.
Assicurare una copertura omogenea della pianta, ma non spruzzare
solo al fine di esaurire il prodotto.
Adattare il volume dello spray allo stadio di sviluppo della pianta e
del volume della vegetazione.
Sulle varietà più vigorose applicare a uno stadio iniziale della
crescita della pianta.
Spruzzare preferibilmente al mattino o alla sera, quando il grado di
umidità è maggiore, al fine di assicurare il totale assorbimento di
PIROUETTE® e aumentare la sua efficacia.
Non applicare su piante sotto stress idrico.
Applicazione liquida (drench): le applicazioni servono a idratare
il supporto del vaso, con una distribuzione uniforme del liquido.
Supporti contenenti corteccia o materiale organico potrebbero
richiedere un grado di applicazione più alto.
L’applicazione liquida di PIROUETTE® è efficace nel ridurre l’altezza
delle piante e nel produrre un effetto uniforme.
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DOSI E MODALITÀ D’USO
Azalee
Dosi: 25 ml/L
Da adattare alla coltivazione.
Nel caso di una applicazione suddivisa, spruzzare 2 volte a 12.5 mL/L
in un intervallo di 8-14 giorni.
Applicare PIROUETTE® dopo la potatura finale, quando la crescita ha
raggiunto 3-7 cm.

Salvia
Dosi: 1,25 ml/L
Massimo numero di applicazioni: 2
Ripetere se necessario.

Mini Rose
Dosi: 20 ml/L
Lo spray va applicato quando i germogli raggiungono 5-15 cm di
lunghezza.
Potrebbe rendersi necessaria una applicazione ripetuta dopo 2-3
settimane.
Massimo numero di applicazioni: 3.

Viola
Dosi: 2,5-5 ml/L
Massimo numero di applicazioni: 3

Gerani
Dosi: 2-4 ml/L
I gerani sono estremamente sensibili al paclobutrazolo.
Applicare 2-3 settimane dopo la potatura o quando la ricrescita ha
raggiunto 4-5 cm di lunghezza. Ripetere se necessario.
Massimo numero di applicazioni: 2 per pianta.
Non applicare dopo l’inizio delle giornate corte.

Giglio
Dosi: 1,15-10 ml/L
Trattare con l’applicazione liquida quando la pianta raggiunge una
altezza di 3.5 cm oppure 1-5 giorni dopo un periodo di trattamento
freddo.

Kalanchoe
Dosi: 2,4 ml/L
Se necessario, il trattamento può essere ripetuto su diverse varietà e
mini Kalanchoes ogni 8-15 giorni.
Massimo numero di applicazioni: 3 per pianta.
Crisantemi
Dosi: 25 ml/L
In una unica applicazione quando i nuovi germogli sono lunghi circa
5 cm.
La suddivisione dei trattamenti in dose ridotta può anche controllare la
crescita dei crisantemi.
PIANTE DA TRAVASO – Trattare dopo circa 2 settimane dal travaso
quando è iniziato il nuovo germoglio.
Lobelia
Dosi: 0,625-1,25 ml/L
Massimo numero di applicazioni: 4

APPLICAZIONE PER DRENCHING – Trattare dopo circa 2 settimane
dal travaso quando è iniziato il nuovo germoglio.

Crisantemi
Dosi: 0,25-2 ml/L
Le applicazioni liquide possono avvenire nella parte finale del ciclo di
crescita o vicino alle dimensioni commerciabili, senza avere effetti foto
tossici.
Massima applicazione: 1 trattamento per pianta.
Exacum
Dosi: 4 ml/L
Le applicazioni liquide possono avvenire nella parte finale del ciclo di
crescita o vicino alle dimensioni commerciabili, senza avere effetti foto
tossici.
Massima applicazione: 1 trattamento per pianta.
Petunia
Dosi: 0,25-0,5 ml/L
Le applicazioni liquide possono avvenire nella parte finale del ciclo di
crescita o vicino alle dimensioni commerciabili, senza avere effetti foto
tossici.
Massima applicazione: 1 trattamento per pianta.
Salvia
Dosi: 0,25-0,5 ml/L
Le applicazioni liquide possono avvenire nella parte finale del ciclo di
crescita o vicino alle dimensioni commerciabili, senza avere effetti foto
tossici.
Massima applicazione: 1 trattamento per pianta.

Petunia
Dosi: 2,5-5 ml/L
Massimo numero di applicazioni: 5
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Poinsezia
Dosi: 4-5 ml/L
Applicare quando i germogli ausiliari sono lunghi 5 cm e ripetere se
necessario.
I trattamenti possono essere suddivisi, ma con dosaggi a 1,25 ml/l da
applicare 2 volte a settimana, terminando entro 5-6 settimane dalla
fioritura.

Verbena
Dosi: 5,6 ml/L

