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Insieme 
per raccogliere successi

“La forza di Certis 
sta nel coraggio di differenziarsi
 attraverso soluzioni innovative 

che creano valore, 
con un’attenzione particolare 

alle necessità del cliente 
ed un approccio etico 

e sostenibile al nostro lavoro.
Questi i capisaldi 

che permettono
 di affermarci sempre più 

come riferimento nel mercato 
dei prodotti specialistici 

e delle colture ad alto reddito”
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L’agroalimentare italiano sta assumendo sempre più una connotazione dualistica: 
cresce la propensione all’acquisto di prodotti alimentari di alta qualità e valore aggiunto 
e, nel contempo, si pone sempre più attenzione al fattore prezzo.

In questo scenario il fattore “Made in Italy” gioca un ruolo importante favorendo l’export 
dei prodotti italiani. Nel contempo l’import conferma la tendenza di una crescente 
dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di materie prime agricole necessarie 
all’industria nazionale. Questo comporterà la necessità di rafforzare partnership 
strategiche di filiera con strategie che valorizzino il connubio agricoltura e industria.

A livello nazionale, dopo cinque anni di segno negativo, nel primo 
semestre 2017, la spesa degli italiani per l’acquisto di beni alimentari 
è cresciuta del +2,5%; evidenziando anche un aumento della spesa 
per frutta fresca (+5,8%) e ortaggi freschi (+5,5%).

Dai dati ISMEA si evince che la spesa di prodotti “biologici” è 
circa il 3% di tutto l’agro-alimentare ed è in continua crescita: nel 
primo semestre 2017, infatti, l’incremento è stato del 10,3% rispetto 
al periodo gennaio-giugno 2016, con una crescita record per il vino 
biologico (+108%). Particolare rilevanza ricopre l’incidenza del mercato 
biologico su frutta (7,8%) e ortaggi (5,6%).

In questo contesto Certis, come società votata all’innovazione e attenta ai trend e alle 
esigenze dei produttori locali, da anni sta sviluppando un portfolio ricco di prodotti 
destinati alla protezione delle colture che seguono i principi della produzione integrata 
e biologica.

Specialità quali Kocide, Karma, Costar, Agree, Cidetrack, Cercobin alle quali si 
aggiungono Tusal, Natur Breaker e Gazelle oggi sono prodotti di indiscussa efficacia 
e punti di riferimento per tutti gli agricoltori biologici e convenzionali.

Anche nel 2018 Certis si pone l’obiettivo di continuare a sostenere gli attori della filiera 
agro-alimentare attraverso partnership e progetti che permettano di valorizzare le 
produzioni e garantiscano la sostenibilità dell’agricoltura italiana.

lo scenario AGRO-ALIMENTARE italiano
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i SOCIAL NETWORK

Certis è sempre più presente sul web. Nel 2017 sono stati lanciati il canale YouTube 
e la pagina Linkedin, due nuovi strumenti di comunicazione che permettono di 
essere sempre aggiornati sulle novità di Certis in Italia.

Il canale YouTube viene continuamento arricchito di nuovi contributi video, mentre 
sulla pagina Linkedin potrete trovare news, articoli e approfondimenti dedicati a 
tutti i protagonisti del mondo agricolo.

Iscriviti subito al nostro canale YouTube 
e seguici sulla nostra pagina Linkedin 
per rimanere costantemente aggiornato 
su ciò che interessa la tua attività agricola.



il GRUPPO e i PARTNERS
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Certis Europe B.V. nasce nel 2001 e si afferma in ambito internazionale
fornendo soluzioni integrate principalmente per le colture specialistiche.

Attraverso una rete operativa che comprende strutture di vendita, 
marketing, sviluppo e registrazione, servizio tecnico e partnership 
strategiche, l’azienda è in continua crescita. Oggi Certis conta filiali in 
Italia, Regno Unito, Francia, Belgio, Olanda, Spagna e Portogallo.

Il principale azionista di Certis è Mitsui&Co. Ltd, gruppo giapponese
di commercio globale che commercializza una vasta gamma di 
agrofarmaci convenzionali e biologici, oltre a prodotti e servizi per la
difesa integrata delle colture, con un fatturato di circa 500 milioni di
dollari.
Gli altri due azionisti sono nomi noti del mercato agrochimico globale: 
Nippon Soda e Kumiai.

Nel corso di questi anni il gruppo Mitsui ha creato delle partnership 
strategiche con diverse società internazionali, tra le più importanti e 
attive nel settore agrochimico mondiale:
•   KST, Kanesho Soil Treatment, società belga specializzata in ricerca 

e sviluppo sui fumiganti.
•   Spiess Urania, società tedesca tra i maggiori produttori di rame.
•   Certis USA, società americana leader mondiale nella ricerca e 

produzione di Bacillus thuringiensis e altri bioagrofarmaci.
•   Kocide LLC, società americana proprietaria dei marchi Kocide 2000 

e Kocide OPTI. 

Nell’ottica di una continua crescita dal 2016 Certis Europe e K&N 
Efthymiadis hanno costituito una nuova società, KNE Certis; una joint 
venture nata per portare l’esperienza, le competenze e le risorse di 
entrambe le compagnie nel mercato degli agrofarmaci del sud-est 
europeo.
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USA

“La condivisione di progetti e tecnologie dà spinta alla crescita 
e consente a Certis di essere sempre in linea con i parametri 

richiesti dalla politica europea sulle tematiche agricole”.

“Grazie alle numerose partnership Certis ha sviluppato negli anni soluzioni avanzate 
e innovative in risposta ai diversi bisogni delle realtà locali in cui opera.
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Contatti

Certis Italia, dotata di un’or-
ganizzazione con esperien-

za internazionale grazie anche al 
know-how del gruppo Certis Europe, 

è una società orientata all’innovazione e 
attenta al rispetto delle esigenze locali. Per 

questo è in grado di rispondere efficacemente 
ed in tempi rapidi ai bisogni del mercato, fornendo 

soluzioni in linea con le logiche IPM (Integrated Pest Ma-
nagement - Soluzioni di Difesa Integrata) e della difesa bio-

logica. Certis punta a creare e sviluppare partnership forti con 
i propri clienti, lavorando con loro per individuare le soluzioni piú 

adatte sulla base di esigenze specifiche, tipiche del territorio. 

Sviluppo, Registrazioni, Servizio Tecnico e Marketing
Come società agrochimica di riferimento nel mercato delle colture 
specialistiche, si è reso necessario un rafforzamento del profilo tecnico-
regolatorio e marketing aziendale a garanzia di uno sviluppo solido e 
sostenibile nel tempo. Tutto il settore è cresciuto molto, sia in termini 
di personale, che di budget a disposizione, a favore di una maggiore 
attenzione nella fase di identificazione di nuovi prodotti e soluzioni in 
risposta ai bisogni dell’agricoltore.

Commerciale 
La rete commerciale Certis è composta da  tecnici commerciali, agenti 
e distributori presenti sull’intero territorio nazionale che svolgono attività 
costante di promozione e supporto al cliente. La struttura di vendita è 
altamente professionale e in grado di fornire sempre soluzioni integrate 
che rispondano pienamente alle esigenze di chi opera nei segmenti 
delle colture orticole, vitivinicole, frutticole, floricole ed ornamentali. 

Customer Care & Logistica
Il Servizio Logistico che Certis offre alla propria clientela mira ad ottenere 
un optimum in termini di disponibilità di merce e tempi di consegna, 
in linea con le esigenze del mercato. Certis si serve di un magazzino 
principale con sede a Ferrara e altri magazzini dislocati sul territorio.

Certis Europe B.V. Filiale Italiana
Via Varese, 25D - 21047 Saronno (VA)
Tel. + 39 02.96.09.98.3 - Fax + 39 02.96.24.87.46 
e-mail: info@certiseurope.it- www.certiseurope.it

in ITALIA

“Anticipare le tendenze del mercato 
e sviluppare soluzioni innovative 
per ottenere prodotti di qualitá 
e di sicuro valore”.

Sede
Saronno (VA)

Magazzino Principale
Ferrara

Field Force Certis Italia
AREA NORD

Area Manager
Renato Bonetti 345 9159243
Technical Advisor
Paolo Patrone 340 8488641
Sales Representative

Renato Bonetti BG, BS, CO, LC, LO, MB, 
MI, SO, VA, VI, VR 345 9159243

Massimo Casella RA, RN, FC, BO 349 6221800
Sergio Job Trentino Alto Adige 338 1653211
Enrico Nisticò FE, RO, MO, PD 345 0320347
Stefano Saccò PC, PR, RE, MN, CR 348 5305328
Massimo Santoni Piemonte, Liguria, PV 393 9725169

Giorgio Zanotel Friuli Venezia Giulia, BL, 
TV, VE 337 545938

AREA CENTRO

Area Manager
Sergio Paffarini 348 0132320
Technical Advisor
Chiara Mariotti 348 0132320
Sales Representative
Sergio Paffarini Umbria, Roma 348 0132320
Gilberto Pastorelli Toscana, RI, VT 344 1166899
Tiziano Pino FR, LT 333 7532490
Silvio Tinari Abruzzo, Marche 349 0543031
Mauro Zerbini Sardegna 338 5612293

AREA SUD

Area Manager
Saverio Mastropasqua 344 1867962
Technical Advisor
Maria Dimartino 340 6296903
Sales Representative
Francesco Concolino Calabria 348 3817878
Antonio e Salvatore 
Damato FG, PZ 328 1291151 

328 1850117 
Pietro Sanzone LE, BR, TA, MT 328 8365573
Giuseppe Speranza BA, BT 349 6053040
Distributori esclusivi
DD Trade Europe 
Danilo De Luca Sicilia 349 1433570

Mediflor - Ciro Friano Campania 335 7405000
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Gestione 
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natura e del
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Protezione
delle piante

Gestione
del terreno

Rotazione
colturale

“Essere un protagonista alternativo alle multinazionali 
in mercati specifici, fornendo ai nostri clienti una scelta 

di prodotti e soluzioni colturali fondamentali 
per la crescita del loro business”.

la MISSION

Il comparto agro-alimentare è uno dei settori trainanti dell’economia italiana e che 
maggiormente contribuisce all’immagine del “Made in Italy” nel mondo. Sul tema 
della qualitá e della sicurezza alimentare sono numerosi i progressi in corso a 
beneficio dei consumatori, anche se c’è ancora molto da fare. L’impiego sostenibile 
degli agrofarmaci, lo sviluppo e l’utilizzo di protocolli di difesa integrata e biologica, 
una maggiore integrazione ed organizzazione fra i diversi attori delle filiere, 
rappresentano oggi i requisiti di base se si vogliono ottenere standard qualitativi 
di alto livello, migliore redditività per i produttori, protezione 
dell’ambiente e del consumatore finale. L’impegno di 
Certis è di anticipare le tendenze del mercato e lavorare 
allo sviluppo di prodotti e soluzioni innovative per le 
filiere considerate nella loro globalità.



le SOLUZIONI
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“Abbinare
prodotti di sintesi
a prodotti 
di origine naturale,
offrendo un servizio 
tecnico qualificato 
a supporto 
degli agricoltori”

* Prodotti ammessi per l’impiego in Agricoltura Biologica
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PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO PAG

LINEA

BASAMID Dazomet 16

JETFIVE Acido peracetico + Perossido di idrogeno 17

MOCAP Etoprofos 19

TUSAL* Trichoderma asperellum ceppo T25 - T. atroviride ceppo T11 20

ALEF Fluazinam 24

LINEA FUNGICIDI

BARKAN Meptyldinocap 25

BAROCCO 80 WG* Zolfo 26

CERCOBIN WG Tiofanato metile 28

DALET TRIO Fosetil Alluminio - Folpet  - Cimoxanil 30

KARMA 85* Bicarbonato di potassio 31

KOCIDE 2000* Rame metallo (sotto forma di idrossido) 33

KOCIDE OPTI* Rame metallo (sotto forma di idrossido) 35

PATROL 35 WP* Rame ossicloruro 36

PATROL BLU* Rame ossicloruro 38

SYSTHANE 4,5 PLUS Miclobutanil 40

SCOMRID Imazalil 42

TAKUMI Ciflufenamid 43

VALBON Bentiavalicarb-isopropil e Mancozeb 44

ZEFIR 25 WDG Tebuconazolo puro 45

LINEA INSETTICIDI 
 E ACARICIDI

AGREE WG* Bacillus thuringiensis Berliner var. aizawaii - ceppo GC91 50

COSTAR WG* Bacillus thuringiensis var. kurstaki - ceppo SA12 52

CYPERKILL 50 EC Cipermetrina 54

ERADICOAT Maltodestrina 56

DANITRON Fenpiroximate 57

GAZELLE Acetamiprid 58

MIMIC Tebufenozide 60

NATUR BREAKER* Piretrine 62

NISSORUN Exitiazox 63

TRACER* FLY Spinosad 65

LINEA TRATTAMENTO SEMI LATITUDE XL Silthiofam 68

LINEA DISERBANTI PIRAMAX EC Pyraflufen-ethyl 72

PIRAT Propizamide 74

LINEA ALTRI
ALAR 85 GOLD Daminozide 78

DERREX* Fosfato ferrico 80

FAZOR STAR Idrazide maleica 81

SLUXX* Fosfaro ferrico 82

LINEA FEROMONI
CIDETRAK CM* (E,E)-8-10-Dodecadien-1-ol 86

CIDETRAK OFM* (Z)-8-Dodecen-1 e (E)-8-Dodecen-1 e Z-8-Dodecen-1-ol 87

PHEROCON* Trappole di Monitoraggio a feromoni e cromotropiche 88

Questo significa IPM 
e questo è Certis: 
elevata efficacia, 
ridotto impatto ambientale 
e maggiori guadagni.
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FUNGICIDI
LINEA

* Prodotti ammessi per l’impiego in Agricoltura Biologica

• BASAMID

• JETFIVE

• MOCAP

• TUSAL*

LINEA

I P M S o l u t i o n s

15
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Composizione Dazomet 99%

Formulazione  Granulare

Reg. Ministero Sanità  n. 1573 del 30/04/1974

Confezione  20 kg

® Marchio registrato e Prodotto originale Kanesho Soil Treatment

Composizione Acido peracetico 5 g - Idrogeno perossido  20 g - 
per 100 g di prodotto Acido acetico 10 g

Formulazione  Liquido

Reg. Ministero Salute  n. 19567 del 22/12/2009 - presidio medico chirurgico

Confezione  10 l

Prodotto originale Solvay Chemicals

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H302   Nocivo se ingerito; 
H315   Provoca irritazione cutanea; 
H317   Può provocare una reazione allergica 
  cutanea; 
H319    Provoca grave irritazione oculare; 
H335   Può irritare le vie respiratorie; 
H410   Molto tossico per gli organismi acquatici 
  con effetti di lunga durata;
EUH401  Per evitare rischi per la salute umana e 
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

CARATTERISTICHE

BASAMID® GRANULAT
Geodisinfestante ad ampio spettro

BASAMID® è un geodisinfestante in formulazione microgranulare, attivo nei confronti di 
diversi funghi patogeni tellurici, tra i quali Fusarium spp., etc, malerbe da seme e da rizoma, 
insetti terricoli, forme libere di nematodi. Si applica in pieno campo e serra, su terreno in 
assenza di coltura, mediante incorporazione nel terreno tramite fresatura; in condizioni 
di sufficiente umidità del terreno si trasforma in composti gassosi attivi nei confronti dei 
microrganismi target. L’impiego di BASAMID® consente una riduzione della  quantità di 
agrofarmaci nelle fasi successive di sviluppo colturale e garantisce una maggiore attività 
dei fertilizzanti impiegati. Il dosaggio di impiego è flessibile in funzione delle avversità da 
controllare. Al termine della fumigazione non lascia residui nel terreno e nelle derrate 
agricole.

Intervenire su terreno finemente lavorato e livellato e 
con l’umidità al 50-60% della capacità idrica di campo.
Per un’ottimale attività fumigante, dopo l’applicazione, 
si consiglia di coprire il terreno con un film plastico o 
effettuare una o più irrigazioni, in modo da limitare la 
dispersione del gas. 15-30 giorni dopo il trattamento 
arieggiare il terreno tramite una leggera lavorazione che 
non superi la profondità di applicazione del prodotto. 
Si consiglia di eseguire il “test del crescione” prima di 
semina o trapianto della coltura. Non intervenire con 
temperature del terreno inferiori a 7° C. L’impiego di 
BASAMID® Granulat va limitato ad una volta ogni tre anni.

Avvertenze

Intervallo tra applicazione e semina/trapianto

Da 15 a 25 giorni in funzione della temperatura del 
terreno.

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Colture ortive, 

floricole ed  ornamentali 

in pieno campo 

ed in serra, 

fruttiferi 

(reimpianto)

Funghi patogeni del terreno, malerbe, 

insetti terricoli, nematodi

400-700 kg/ha Applicare le dosi in relazione al grado  di infestazione prevista, 
interrando il prodotto ad una profondità di 20 cm.
Si consiglia l’impiego della dose massima per applicazioni fino ad 
una profondità di 30 cm e per il controllo di elateridi, forme libere 
di nematodi e funghi patogeni quali Fusarium, Verticillium.

CARATTERISTICHE

Malerbe 200 kg/ha Incorporare il prodotto a 5-8 cm. Le lavorazioni successive non 
dovranno superare tale profondità. L’azione si esplica sui semi 
in germinazione o sugli organi di propagazione (stoloni, rizomi) 
presenti negli strati trattati.

Terricciati Funghi patogeni del terreno, malerbe,

insetti terricoli, nematodi

200-250 g/m3 Mescolare uniformemente il prodotto con terricciato, inumidire 
sufficientemente e coprire il cumulo con un film plastico.

Disinfettante ad ampio spettro

JETFIVETM è un disinfettante contenente acido peracetico e perossido di idrogeno, per 
l’abbattimento della carica microbica di serre, magazzini, strutture, attrezzature, linee di 
irrigazione, contenitori utilizzati in agricoltura specificamente formulato con un surfattante 
innocuo per l’uomo e per l’ambiente, che garantisce azione penetrante ed elevata stabilità. 
Grazie al suo potere ossidante, JETFIVETM abbatte la carica microbica potenzialmente pa-
togena da tutte le superfici che entrano in contatto con le piante o con i prodotti vegetali. 
Agisce prevalentemente contro funghi, virus, batteri e alghe. JETFIVETM agisce rapidamen-
te e la disinfezione avviene entro un’ora dall’applicazione. Inoltre non lascia alcun residuo 
sugli oggetti o nei locali ove è avvenuto il trattamento: quindi l’utilizzo degli stessi può 
avvenire già un’ora dopo il trattamento. A differenza di altri disinfettanti JETFIVETMnon pro-
duce gas dannosi per l’operatore e per l’ambiente in quanto si degrada in acqua, anidride 
carbonica, acido acetico.

Disinfettare in assenza di derrate o colture. Utilizzare 
recipienti in plastica per preparare la diluizione. Non 
miscelare con altri prodotti chimici. Si raccomanda di 
rimuovere i residui vegetali ed organici prima della 
disinfezione. La disinfezione è maggiormente efficace su 
superfici che siano state preventivamente lavate con un
detergente. Non nebulizzare JETFIVETM in locali 
contenenti piante o animali. Pulire in maniera approfondita 
l’apparecchiatura di nebulizzazione dopo l’uso. Oli e 
grassi vengono rimossi da JETFIVETM quindi, dopo la 
disinfezione, i macchinari trattati e gli utensili devono 
essere asciugati e reingrassati.
Conservare esclusivamente nel contenitore originale.
Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze

APPLICAZIONE DOSE NOTE

Trattamenti spray

(Disinfezione di superfici)

200 ml/hl  Pre-lavaggio Prima della disinfezione, ne migliora l’efficacia.

400 ml/hl  Disinfezione periodica Per trattare superfici lavate periodicamente o con una ridotta 
carica microbica.

800 ml/hl  Disinfezione annuale Per la disinfezione annuale, dopo il pre-lavaggio.

LINEA LINEA

Indicazioni di pericolo CLP

Avvertenza
PERICOLO

Indicazioni di pericolo
H272  Puo aggravare un incendio, comburente;
H290  Può essere corrosivo per i metalli;
H302  Nocivo se ingerito;
H312  Nocivo per contatto con la pelle;
H332  Nocivo se inalato;
H314  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari;
H335  Può irritare le vie respiratorie;
H410  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti 
 di lunga durata.

Indicazioni di pericolo CLP

Trattamenti spray a volume ultra basso

(Disinfezione di superfici ampie)
1.000 ml/12 l

Impiegare la soluzione ottenuta alle quantità di 1l ogni 2500 m2 
di superfici da trattare. Effettuare preventivamente un trattamen-
to di pre-lavaggio.

LINEA LINEA
I P M S o l u t i o n s I P M S o l u t i o n s
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APPLICAZIONE DOSE NOTE

Disinfezione di attrezzature 

e impianti di lavorazione

(Utilizzo negli stabilimenti agroalimentari)

400-800 ml/hl
Applicare i volumi di questa soluzione diluita a seconda delle esi-
genze aziendali.

Disinfezione degli impianti di irrigazione

(Gli impianti devono essere isolati 

dall’erogatore principale, 

dalle colture e dai substrati di coltivazione)

800 ml/hl
La soluzione deve essere preparata in un contenitore adeguato, 
diluendo 800 ml di JetFive ogni 100 litri d’acqua.

Disinfezione per immersione

(Attrezzi, vasi, plateau, etc.)
800 ml/hl

Lavare gli oggetti prima della disinfezione.
Lasciare gli oggetti da disinfettare immersi nella soluzione per 
alcuni minuti. Dopo la disinfezione lasciare asciugare un’ora pri-
ma dell’uso. Non c’è bisogno di sciacquare gli oggetti disinfettati 
prima del riutilizzo.

Disinfezione dei substrati artificiali 800 ml/hl (3-5 litri/m3)

I substrati devono essere ripuliti dai residui vegetali. Applicare 
la soluzione al substrato, garantendo una bagnatura completa. 
Il substrato può essere utilizzato poche ore dopo l’applicazione, 
previo accertamento della sua completa evaporazione.

Nematocida - Insetticida 

Composizione Etoprofos 10%

Formulazione  Granulare

Reg. Ministero Sanità  n. 0449 del 20/11/1971

Confezione  15 kg

® Marchio registrato AMVAC Netherlands B.V.

MOCAP® è un nematocida - insetticida di contatto a base di Etoprofos in formulazione 
granulare, dotato di elevata efficacia contro elateridi e maggiolino. MOCAP® è anche 
attivo contro tutte le forme mobili dei nematodi. MOCAP® si dimostra efficace anche in 
condizioni di elevata umidità e si caratterizza per una bassissima mobilità nel terreno. 
Questo comporta limitati rischi di dilavamento o lisciviazione del prodotto all’interno del 
terreno e nelle falde. MOCAP® agisce per contatto e va incorporato nel suolo mediante 
fresatura.

Avvertenze

Intervallo di sicurezza

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Floreali e Ornamentali

Ortaggi (Cavolfiore, Cavolo Cappuccio, 
Carciofo, Asparago, Lattughe e Simili, 
Rucola, Spinacio, Cocomero, Melone, 
Zucchino, Cetriolo, Pomodoro, Peperone, 
Melanzana, Fagiolo, Pisello, Fagiolino, 
Ravanello, Cipolla, Aglio, Porro, Patata)

Nematodi, insetti terricoli

Nematodi

Insetti terricoli

80-120 kg/ha

60-100 kg/ha

30-40 kg/ha

Incorporare il prodotto al terreno facendo seguire un’irrigazione 
dopo l’impianto delle colture.

CARATTERISTICHE

Per la lotta contro gli insetti del terreno, incorporare il prodotto a 
5-7,5 cm di profonditá almeno una settimana prima dell’impianto 
delle colture. Per la lotta contro i nematodi incorporare sino a 15 
cm di profonditá.  Far sempre seguire un’ irrigazione all’impianto 
della coltura.

Agrumi

Tabacco

Nematodi 

Nematodi 

200-300 kg/ha

100 kg/ha

Incorporare il prodotto a 15 cm di profondità e facendo seguire 
un’irrigazione di 4-5 mm di acqua.

Incorporare il prodotto in profondità di 15 cm prima del trapianto 
e facendo seguire al trapianto un’irrigazione.

Non compatibile con sostanze alcaline. Il prodotto si 
impiega da solo. A causa del numero particolarmente 
elevato di varietá e specie floreali, ornamentali, si 
consiglia di effettuare una prova su limitata superficie 
prima di passare ad applicazioni su larga scala.

90 giorni  prima del raccolto sulla patata
30 giorni prima del raccolto sulle altre colture

Avvertenza
PERICOLO

Indicazioni di pericolo
H302   Nocivo se ingerito; 
H310   Letale per contatto con la pelle; 
H317   Può provocare una reazione allergica 
  cutanea; 
H330   Letale se inalato;
H410   Molto tossico per gli organismi acquatici 
  con effetti di lunga durata;
EUH401  Per evitare rischi per la salute umana e 
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP
Nebulizzazione

(Disinfezione totale dei locali)
1.000 ml/12 l

Impiegare la soluzione ottenuta alle quantità di 1l ogni 200 m3 
di ambiente da trattare. Utilizzare un supporto per nebulizzazioni 
adatto. Tenere i locali chiusi per 6 ore dopo il trattamento e venti-
lare le aree trattate per 30 minuti prima di accedere nuovamente.

LINEA
I P M S o l u t i o n s

LINEA
I P M S o l u t i o n s
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Avvertenza
-

Indicazioni di pericolo
EUH401  Per evitare rischi per la salute umana e 
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

LINEA

Fungicida per il controllo delle malattie fungine 
del terreno

Composizione Trichoderma asperellum ceppo T25 g 0,5 (1 x 108 UFC/g)
 Trichoderma atroviride ceppo T11 g 0,5 (1 x 108 UFC/g)
 (equivalenti a 2 x 108 UFC/g)

Formulazione  Granuli idrodispersibili

Reg. Ministero Salute  n. 16732 del 07/02/2017

Confezione  1 kg

® Marchio registrato Newbiotechnic S.A. (NBT)

TUSAL® è fungicida a base di due nuovi ceppi di Trichoderma asperellum T25 e 
Trichoderma atroviride T11 particolarmente efficaci nei confronti di patogeni fungini 
tellurici. I due ceppi T25 e T11 sono stati selezionati per una marcata attività fungicida e 
antagonista; la combinazione dei due ceppi T25 e T11 permette il controllo dei patogeni 
del terreno attraverso diverse modalità d’azione: competizione per spazio e nutrienti, 
micoparassitismo.
L’applicazione di TUSAL®l garantisce, inoltre, ulteriori benefici per la pianta quali incremento 
della vigoria vegetativa, potenziamento dell’apparato radicale, maggiore tolleranza nei 
confronti di stress biotici e abiotici e incremento della produzione.
Le caratteristiche dei due ceppi T11 e T25 permettono un’applicazione frazionata  di 
TUSAL® per una più completa copertura della coltura  fino al termine del  ciclo colturale.
TUSAL® si presenta in un’esclusiva formulazione in granuli idrodispersibili (WG) che 
garantisce una rapida solubilizzazione del formulato in acqua e permette una facile 
applicazione senza rischi di intasamento degli impianti. Non è necessaria alcuna 
preparazione anticipata della miscela prima dell’applicazione.

Applicare Tusal in modo preventivo prima dello sviluppo 
della malattia.
Non applicare il prodotto con temperature del terreno 
inferiori a 10 °C o superiori a 35 °C.
In terreni con scarso contenuto di sostanza organica 
(< 1%) si raccomanda di applicare Tusal in abbinamento 
con fertilizzanti liquidi organici.
Per evitare possibili interazioni negative il prodotto si 
applica da solo. In caso di necessità di applicazione in 
miscela con altri agrofarmaci verificarne preventivamente
la compatibilita.
Il prodotto, se conservato a 4°C, ha una durata di 2 anni.
Il prodotto puo essere conservato a 20°C per un periodo
non superiore a 6 mesi.

Avvertenze

Intervallo di sicurezza

3 giorni

CARATTERISTICHE

LINEA

Indicazioni di pericolo CLP

LINEA
I P M S o l u t i o n s

LINEA
I P M S o l u t i o n s

COLTURA AVVERSITÀ DOSE MASSIMA

NOTE

Fragola
 Phytophthora cactorum 6 kg/ha

3 applicazioni di cui:
1 applicazione al trapianto a 2 kg/ha;
2 applicazioni successive a 2 kg/ha ciascuna ad intervalli di 15-30 gg.
 
oppure

6 applicazioni di cui:
1 applicazione al trapianto a 1 kg/ha;
2 applicazioni successive a 1 kg/ha ad intervalli di 15-30 gg.
3 applicazioni a 1 kg/ha a intervalli di 15-30 gg 
a partire dalla primavera successiva in concomitanza 
con le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia
 
Sono consentite un massimo di 6 applicazioni 
fino al raggiungimento della dose massima indicata.

Phytophthora spp., 
Fusarium spp., Rhizoctonia solani, 
Pythium spp., Sclerotinia sclerotiorum

3 kg/ha

5 applicazioni di cui:
1 applicazione al trapianto a 1 kg/ha;
4 applicazioni successive a 0,5 kg/ha ogni 15-30 gg.

Sono consentite un massimo di 5 applicazioni 
fino al raggiungimento della dose massima indicata.

Lattughe e insalate Sclerotinia sclerotiorum 3 kg/ha

5 applicazioni di cui:
1 applicazione al trapianto a 1 kg/ha;
4 applicazioni successive a 0,5 kg/ha ogni 15-30 gg.

Sono consentite un massimo di 5 applicazioni 
fino al raggiungimento della dose massima indicata.

Peperone,Pomodoro
Melanzana, Cetriolo
Zucchino, Melone
Anguria, Zucca
Fiori recisi

NOTE
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* Prodotti ammessi per l’impiego in Agricoltura Biologica

• ALEF

• BARKAN 

• BAROCCO 80 WG*

• CERCOBIN WG

• DALET TRIO

• KARMA 85*

• KOCIDE 2000* 

• KOCIDE OPTI*

• PATROL 35 WP*

• PATROL BLU* 

• SYSTHANE 4,5 PLUS

• SCOMRID

• TAKUMI

• VALBON

• ZEFIR 25 WDG

LINEA

I P M S o l u t i o n s
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FUNGICIDI
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LINEA FUNGICIDI
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Composizione Meptyldinocap puro 35,71% (350 g/L)

Formulazione  Emulsione concentrata

Reg. Ministero Salute  n. 15581 del 26/11/2012

Confezione  1 l 

Imballo  12 x 1 l

TM Marchio di The Dow Chemical Company (“Dow”) o filiali della Dow   

Composizione Fluazinam g. 40,2 (= 500 g/l)

Formulazione  Sospensione concentrata

Reg. Ministero Salute  n. 15315 del 23/01/2012

Confezione  1 l 

Imballo  12 x 1 l

® Marchio registrato Certis Europe B.V. - Prodotto originale Adama  

BARKANTM

Fungicida antioidico ad azione preventiva 
curativa ed eradicante

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le 
seguenti fasce di sicurezza non trattate:
Vite: 12m di cui almeno 10m di fascia vegetata+ ugelli 
in grado di ridurre la deriva del 50% + trattamento 
dell’ultimo filare dall’esterno verso l’interno del vigneto;
Zucchino, cetriolo, melone, anguria e fragola: non trattare 
10m di fascia vegetata
Melo: 20m + ugelli in grado di ridurre la deriva del 50% 
+ trattamento dell’ultimo filare dall’esterno verso l’interno 
del frutteto

Avvertenze

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Vite da vino e da tavola Oidio della vite (Uncinula necator) 400-600 ml/ha

Impiegare preventivamente alla dose indicata eseguendo al 
massimo 4 applicazioni ad intervalli di 10 giorni nel periodo 
compreso dallo stadio di tre foglie e fino all’invaiatura. In caso di 
applicazioni eradicanti su foglie e grappoli, eseguire massimo 2 
applicazioni ad intervalli di 5-6 giorni, all’inizio della sintomatologia 
infettiva alla dose di 600 ml/ha. Non eseguire più di 4 trattamenti 
per anno, in particolare nel caso di trattamenti eradicanti non 
effettuare più di 2 trattamenti preventivi ad intervalli di 10 giorni e 
non più di 2 trattamenti eradicanti ad intervalli di 5-6 giorni.

Zucchino, cetriolo, 
melone ed anguria 
(in pieno campo e in serra)

Fragola in pieno campo 
e in serra

Oidio delle cucurbitacee 
(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca 
fuliginea e Podosphaera xanthii) 

Oidio della fragola
(Sphaerotheca macularis)) 

600 ml/ha
Iniziare i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la 
primissima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo 
ad intervalli di 10 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per 
anno.

Intervallo di sicurezza

21 giorni vite
3 giorni cucurbitacee e fragola

BARKANTM è un fungicida organico dotato di attività preventiva, post-infezionale (curativa) 
ed eradicante e agisce per contatto. È impiegato per il controllo dell’oidio della vite (Uncinula 
necator), del melo (Podosphaera leucotricha), delle cucurbitacee (Erysiphe cichoracearum, 
Sphaerotheca fuliginea e Podosphaera xanthii) e della fragola (Sphaerotheca macularis) ed 
è particolarmente attivo anche a temperature relativamente basse.
BARKANTM contiene meptyldinocap, principio attivo dotato di un meccanismo d’azione 
unico nei confronti degli oidii (Gruppo 29 FRAC - disaccoppiante della fosforilazione 
ossidativa) ed è particolarmente utile nella gestione delle resistenze se impiegato in 
alternanza o in miscela a fungicidi con meccanismo d’azione mono-sito o più in generale 
inserito in un programma di difesa stagionale.

CARATTERISTICHE

 
Fungicida per il controllo 
di botrite della vite e peronospora della patata

Il prodotto non è compatibile con la Dodina. In ogni caso 
è opportuno consultare un tecnico prima di effettuare 
miscele non sperimentate precedentemente. Distanziare 
l’utilizzo dai trattamenti con olio bianco di almeno 15 
giorni.

Avvertenze

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Vite (uva da vino) Muffa grigia (Botrytis cinerea) 100-150 ml/hl

Intervenire alla dose indicata, senza superare la dose massima 
di 1,5 L/ha, ed effettuare al massimo un intervento annuo in 
corrispondenza di una delle fasi di maggiore suscettibilità della 
malattia: 
A – fine fioritura 
B – pre-chiusura del grappolo 
C – Invaiatura 
D – 21 giorni prima della raccolta. 
Nelle varietà a grappolo compatto è indispensabile effettuare il 
trattamento in B (pre-chiusura del grappolo).

Patata Peronospora (Phytophthora infestans) 300-400 ml/ha

Intervenire preventivamente, alla dose di 0,3-0,4 L/ha fino ad un 
massimo di 10 trattamenti all’anno. Iniziando i trattamenti quando 
si verificano le condizioni per l’infezione, normalmente quando 
le piante hanno raggiunto l’altezza di 10-15 cm, ripetendoli ogni 
7-10 giorni, in funzione della piovosità.

Intervallo di sicurezza

21 giorni prima della raccolta vite (uva da vino)
60 giorni melo e pero
7 giorni patata

ALEF® è un fungicida efficace nei confronti della Ticchiolatura del melo e del pero, della 
maculatuta bruna del pero, della Botrite della Vite e della Peronospora della Patata. 
Il prodotto si caratterizza per possedere una notevole resistenza al dilavamento e, 
essendo dotato di ottima persistenza, risulta particolarmente efficace per interventi di 
tipo preventivo nelle fasi fenologiche maggiormente suscettibili alle infezioni. ALEF® 
rappresenta l’alternativa principale all’ utilizzo dei ditiocarbammati tradizionali.

CARATTERISTICHE

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H361d  Sospettato di nuocere al feto;
H410  Molto tossico per gli organismi acquatici
  con effetti di lunga durata;
EUH208  Contiene Fluazinam.
  Può provocare una reazione allergica;
EUH401  Per evitare rischi per la salute umana e
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

Melo
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)

Intervenire nelle condizioni di maggiore pericolosità della malattia, 
iniziando gli interventi dopo la fase di bottone fiorale. Impiegare 
alla dose massima di 1 L/ha ed effettuare al massimo 3 interventi 
all’anno in periodi senza pioggia intervallati da 14 giorni.

Alternaria (Alternaria mali)
70-100 ml/hl

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H226   Liquido e vapori infiammabili;  
H302   Nocivo se ingerito; 
H317   Può provocare una reazione allergica cutanea; 
H319   Provoca grave irritazione oculare;
H332   Nocivo se inalato; 
H336   Può provocare sonnolenza o vertigini;
H410   Molto tossico per gli organismi acquatici 
  con effetti di lunga durata;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso;
EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare 
  secchezza o screpolature della pelle.

Indicazioni di pericolo CLP

ALEF®

LINEA FUNGICIDI
I P M S o l u t i o n s

Pero
Ticchiolatura (Venturia pyrina)                             
Alternaria (Alternaria alternata)                           
Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium)         

70-100 ml/hl

Melo Oidio del melo (Podosphaera leucotricha) 600 ml/ha
Impiegare preventivamente alla dose indicata, a intervalli di 7-10 
giorni, nel periodo compreso dallo stadio di orecchiette di topo e 
l’inizio della fioritura. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno.
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BAROCCO® 80WG
Fungicida a base di Zolfo

Composizione Zolfo puro (esente da Selenio) 80%

Formulazione  Granuli idrodispersibili

Reg. Ministero Salute  n. 15138 del 29/03/2011

Confezione  25 kg

® Marchio registrato Certis Europe

BAROCCO® 80WG è un fungicida in granuli idrodispersibili a base di zolfo, indicato per 
trattamenti preventivi e curativi contro tutte le forme di oidio o mal bianco. Il prodotto, gra-
zie alla sua formulazione, assicura una copertura uniforme della vegetazione, con elevata 
azione preventiva e bloccante contro gli oidi, a partire da 10°C di temperatura. La speciale 
formulazione in microgranuli evita la fastidiosa polverosità tipica dei preparati tradizionali 
in polvere, pur mantenendo una perfetta solubilità in acqua.

Intervallo di sicurezza

5 giorni

CARATTERISTICHE

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Intervenire preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi e 
ripetere i trattamenti ogni 7-12 giorni. Nel periodo estivo trattare 
soltanto durante le ore piú fresche della giornata alle dosi mini-
me consigliate. Con temperature fresche, in casi di necessità e 
alta pressione di malattia, per una migliore azione eradicante e 
persistenza innalzare le dosi anche a 400-500 g/hl.

Fragola Oidio 200-500 g/hl

Ortaggi

patate, pomodoro,

bietole, cavoli,

cucurbitacee

Oidio 200-500 g/hl

Girasole e Soia Oidio 4-6 kg/ha

Tabacco Oidio 4-6 kg/ha

Colture Floreall, 

Ornamentali e 

Forestali

Oidio 150-400 g/hl

Vivai di Pioppo Oidio 200-400 g/hl

Barbabietola da 

zucchero

Oidio 8 kg/ha Effettuare il primo trattamento alIa comparsa dei sintomi ed 
effettuare i successivi ad intervalli di 15-20 giomi.

Cereali Oidio 8 kg/ha Intervenire alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie 
del culmo.

BAROCCO® 80WG

Avvertenza
-

Indicazioni di pericolo
EUH401  Per evitare rischi per la salute umana e 
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

Barocco 80WG non è compatibile con antiparassitari 
alcalini, con oli minerali, con captano. Il prodotto deve 
essere irrorato a distanza di almeno tre settimane 
dall’impiego degli oli minerali e del captano. In tutti 
i campi di applicazione evitare le ore piu calde della 
giornata onde evitare fenomeni di fitotossicita.
BAROCCO 80 WG puó arrecare danno seguenti cultivars di:
Mele: Black Ben Davis, Black Staiman, Calvilla Bianca, 
Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, 
Renetta, Rome Beauty, Staiman Red, Winesap.
Pere: Buona Luigia D’Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser 
Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio
Vite: Sangiovese
Cucurbitacee: puó essere fitotossico.

Avvertenze

I P M S o l u t i o n s

LINEA FUNGICIDI

COLTURA AVVERSITA’ DOSE NOTE

Vite Oidio 200-400 g/hl

Pomacee 

(Melo, Pero)

Trattamenti prefiorali 

Trattamenti in fioritura e postfiorali 

200-500 g/hl

200-300 g/hl 

Pesco, Susino, 

Ciliegio
Oidio 200-500 g/hl

Intervenire preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi 
e ripetere i trattamenti ogni 7-12 giorni. Nel periodo estivo 
trattare soltanto durante le ore piú fresche della giornata alle 
dosi minime consigliate. Con temperature fresche, in casi di 
necessità e alta pressione di malattia, per una migliore azione 
eradicante e persistenza innalzare le dosi anche a 400-500 g/hl.

Agrumi Oidio 200-500 g/hl

Oidio (trattamenti ad infezione avanzata)    400-500 g/hl



28 29

LINEA FUNGICIDI
I P M S o l u t i o n s

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Pomacee (Melo e Pero)

Cancri Rameali (Nectria spp., etc.)

Marciume calicino (Monilia spp., 
Botrytis cinerea, Nectria spp., ect.)

Oidio (Podosphaera leucotricha)

60-80 g/hl 
(1 kg/ha)

Pesco 
(comprese Nettarine 
ed ibridi simili)

Cancri rameali 
(Cytospora spp., Fusicoccum spp.) 

Moniliosi (Monilia spp.)

60-80 g/hl 
(1 kg/ha)

Applicare da post-raccolta a pre-fioritura.

Applicare tra pre-fioritura e completa caduta petali.

Attività collaterale.

Applicare da pre-caduta foglie a pre-fioritura.

Applicare tra pre-fioritura e pre-raccolta.

Composizione Tiofanato metile* puro 70%

Formulazione  Granuli idrodispersibili

Reg. Ministero Salute  n. 12784 del 18/06/2008

Confezione  1 kg

Imballo  10 x 1 kg

® Marchio registrato Nippon Soda 
* sostanza attiva originale Nippon Soda  

 
Fungicida sistemico in formulazione 
granulare idrodispersibile

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia 
di sicurezza non trattata di:
-  20 metri da corpi idrici superficiali per frutteti;
- 15 metri da corpi idrici superficiali per cereali, vite da  
 vino, legumi, piante floreali ed ornamentali, colza;
- 10 metri da corpi idrici superficiali per ortaggi da frutto.
Nel caso di trattamento della vite, eseguire il rientro in 
campo soltanto se muniti di indumenti protettivi adatti.
Per evitare l’insorgenza di resistenza, non applicare piu di 3 
trattamenti all’anno con CERCOBIN® WG in fertirrigazione, 
piu di 2 trattamenti all’anno su pomacee e pesco per gli 
interventi autunno-invernali contro i cancri rameali, e non 
piu di 1 volta all’anno per tutti gli altri impieghi previsti in 
etichetta. Si consiglia comunque l’impiego alternato con 
prodotti caratterizzati da diverso meccanismo d’azione.

Avvertenze

Intervallo di sicurezza

40 giorni prima della raccolta su frumento;
35 giorni prima della raccolta su vite da vino e orzo;
30 giorni prima della raccolta su colza;
28  giorni prima della raccolta su fagioli e piselli (da granella);
15  giorni prima della raccolta su ciliegio e susino;
14  giorni prima della raccolta su fagioli e piselli (freschi);
7 giorni prima della raccolta su melo e pero;
3  giorni prima della raccolta su pesco, albicocco, 

pomodoro, melanzana, melone e cocomero.

CERCOBIN® WG è un fungicida a largo spettro di azione, attivo su patogeni appartenenti 
al gruppo degli Ascomiceti, Deuteromiceti e Basidiomiceti. Esplica la sua azione attraverso 
la biotrasformazione in vivo di cui il principale metabolita attivo è il BCM, lo stesso che si 
ottiene dalla trasformazione del Benomyl.
Il prodotto si caratterizza per attività sistemica e risulta particolarmente indicato per 
interventi aventi finalità preventiva e curativa. Rappresenta la soluzione principale per il 
controlo delle Tracheomicosi e, in generale, delle  patologie fungine vascolari. Possiede 
meccanismo di azione originale, essendo l’unico rappresentante della famiglia chimica dei 
Benzimidazoli, e pertanto risulta indispensabile per la formulazione di strategie di difesa 
alternative al fine della gestione delle “resistenze”. CERCOBIN® WG può essere miscelato 
con altri fungicidi al fine di creare un ottimo sinergismo, tra i vari partner della miscela, nel 
controllo delle avversità fungine. 

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H302   Nocivo se ingerito;
H317   Può provocare una reazione allergica cutanea;
H341   Sospettato di provocare alterazioni genetiche;
H410   Molto tossico per gli organismi acquatici 
  con effetti di lunga durata;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

CERCOBIN® WG COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Albicocco, Ciliegio e Susino

Pomodoro, Melanzana 
(trattamenti alla parte aerea)

Melone, Cocomero 
(trattamenti alla parte aerea)

Pomodoro, Melanzana, 
Melone, Cocomero, 
Floreali ed Ornamentali 
(utilizzo in fertirrigazione - 
drip irrigation)

Pisello, Fagiolo 
(freschi e da granella)

Colza

Colture Floreali ed Ornamentali

Bulbose

Cipresso

Platano

Vite da Vino

Moniliosi (Monilia spp.)

Muffa grigia (Botrytis cinerea), 
Cladosporiosi (Cladosporium spp.) 
ed azione collaterale su Oidio

Cancro gommoso (Dydimella brioniae), 
Muffa grigia (Botrytis cinerea), 
Antracnosi (Colletotrichum spp.), 
Cladosporiosi (Cladosporium spp.) 
ed attività collaterale 
su Oidio (Erisiphae spp.)

Tracheomicosi 
(Fusarium spp., Verticillium spp.) 
ed azione collaterale su Rizhoctonia spp.

Fusarium spp., Sclerotinia spp., 
Botrytis spp. ed attività collaterale 
contro Antracnosi, Oidio e Ruggini

Sclerotinia

Antracnosi, Muffa grigia, Fusarium spp. 
ed attività collaterale su Ruggini e Oidio

Marciume dei bulbi 
(Fusarium spp., Botrytis spp.)

Cancro del cipresso (Seirydium cardinale)

Cancro colorato (Ceratocistys fimbriata)

Marciume grigio (Botrytis cinerea) 
Oidio, azione collaterale

60-80 g/hl 
(1 kg/ha)

100-150 g/hl 
(1,2 kg/ha)

100 g/hl 
(1 kg/ha)

1,2 kg/ha

120-200 g/hl 
(1,1 kg/ha)

200-250 g/hl 
(0,9 kg/ha)

70-120 g/hl 
(1,1 kg/ha)

0,7-0,9 kg/hl

60-70 g/hl

150 g/hl

150-200 g/hl 
(1,5 kg/ha)

CERCOBIN® WG

Applicare tra pre e post fioritura, pre-raccolta.

Impiegare da inizio fioritura.

intervenire in funzione delle condizioni predisponenti o ad inizio 
della manifestazione dei patogeni.

1° intervento da post trapianto; 
2° intervento dopo 10-14 giorni; 
3° intervento: fino a pre raccolta.
Intervenire con impianti idonei a coprire il terreno interessato alla 
rizosfera (ad esempio ali gocciolanti a doppia manichetta).

Intervenire preventivamente con condizioni predisponenti o 
all’inizio delle manifestazioni dei patogeni.

Intervenire preventivamente con condizioni predisponenti o 
all’inizio delle manifestazioni del patogeno.

Trattamenti alla parte aerea.

Trattamenti pre-trapianto: immergere i bulbi prima del trapianto in 
una sospensione con la dose di prodotto indicata per 15-30 minuti.

Trattare ad inizio autunno (ottobre-novembre) o ad inizio 
primavera (aprile-maggio) o dopo eventuali potature.

Trattare la superficie dei tagli di potatura subito 
dopo gli interventi cesori.

Fasi più idonee per l’impiego del prodotto:
-  periodo tra pre e post fioritura: in tali fasi l’attività sistemica 

del prodotto favorisce un buon controllo del patogeno che 
si può insediare sui giovani recettivi tessuti del grappolino in 
formazione sviluppandosi sui residui fiorali in decomposizione 
(es. caliptre, etc.). Successivamente le strategie di difesa 
dovranno prevedere l’impiego di molecole a diverso 
meccanismo di azione.

-  pre chiusura grappolo-invaiatura.

Nocciolo

Frumento ed Orzo

Gloeosporium delle gemme, 
Cytospora ed attività collaterale 
su Oidio (Phyllactinia suffulta)

Marciumi dei frutticini 
(Fusarium laterithium, etc.)

Mal del piede 
(Rizhoctonia spp., Fusarium spp. etc.)

Fusariosi della spiga (Fusarium spp.) 
ed attività collaterale su Ruggini e Oidio

100-125 g/hl 
(1-1,25 kg/ha)

200-250 g/hl 
(0,9 kg/ha)

Applicare a post-raccolta, pre-caduta foglie.
Prevedere un’accurata bagnatura della pianta, specialmente 
degli apici vegetativi.

Intervenire durante le fasi da fine accestimento a levata. Miscibile 
con gli specifici erbicidi impiegati in tale epoca.

Applicare a formazione-ingrossamento frutticini.

Intervenire nella fase di inizio emissione delle antere; al fine di 
un ottimale controllo di ruggini e oidio miscelare con specifici 
prodotti triazolici.

80-120 g/hl 
(1,2 kg/ha) Trattamenti alla parte aeree.

I P M S o l u t i o n s
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DALET TRIOTM

Antiperonosporico ad azione fungicida
sistemica e di contatto per la vite

Composizione Fosetil Alluminio puro 50% - Folpet puro 25% 
 Cimoxanil 4%

Formulazione  Granuli idrodisperdibili

Reg. Ministero Salute  n. 15233 del 5/08/2013

Confezione  5 kg

Imballo  4 x 5 kg

TM  Marchio registrato

DALET TRIOTM è un fungicida sistemico e di contatto in granuli idrodisperdibili caratterizzato 
da una elevata mobilità nella pianta. L’attività del prodotto nei confronti della Peronospora 
è sia preventiva che curativa.
L’elevata sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si formano 
successivamente al trattamento. Il prodotto possiede un’azione colllaterale nei confronti 
della Botrite.

Intervallo di sicurezza

45 giorni

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Vite Peronospora (Plasmopara viticola) 200-300 g/hl
Iniziare i trattamenti quando i tralci della vite superano i 10 cm. 
Applicare un massimo di 6 interventi per stagione da effettuare 
entro la fine di giugno mantenendo un intervallo di 10 -14 giorni.

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H319   Provoca grave irritazione oculare; 
H351   Sospettato di provocare il cancro; 
H361fd  Sospettato di nuocere alla fertilità;
  Sospettato di nuocere al feto; 
H400   Molto tossico per gli organismi acquatici; 
EUH208 Contiene Folpet e Cymoxanil;
  Può provocare una reazione allergica; 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

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

Avvertenze
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Fungicida a base di Bicarbonato di Potassio

Composizione Bicarbonato di potassio 85%

Formulazione  Polvere solubile

Reg. Ministero della Salute  n. 15574 del 13/12/2012

Confezione  5 kg

Imballo 4 x 5 kg

KARMA® 85 è un fungicida a base di bicarbonato di potassio (85%) in innovativa 
formulazione High Tech appositamente studiata e brevettata per assicurare la massima 
efficacia fungicida. L’elevata purezza e la qualità costante e garantita del principio attivo 
unite alla esclusiva formulazione assicurano uniformità e costanza di efficacia, completa e 
accurata copertura della superficie trattata, maggiore aderenza e persistenza dei cristalli 
del principio attivo sulla superficie trattata e capacità di riattivazione del prodotto in 
presenza di elevata umidità relativa (UR) e rugiada. 
KARMA® 85 esplica un’azione rapida e diretta sul patogeno variando la pressione 
osmotica, innalzando il pH e rilasciando anioni bicarbonato. In aggiunta, KARMA® 85 
inattiva gli enzimi idrolitici fungini, inibisce la crescita del micelio con collasso delle spore 
e disidrata le ife del patogeno. 
KARMA® 85 applicato fino ad 1 giorno dalla raccolta permette di ottenere produzioni a 
residuo controllato e non macchia. Ideale per le strategie di difesa integrata, KARMA® 85 
è autorizzato anche in agricoltura biologica a norma del regolamento CEE n. 834/2007.

Prodotto igroscopico, conservare in luogo asciutto.
L’eventuale formazione di grumi non pregiudica ne la 
solubilita ne l’efficacia del prodotto. Rischio di fitotossicità su 
uva da tavola. Effettuare saggi preliminari.
Non impiegare su vite da vino cv. Moscato, e su uva da 
tavola cv. rosse e nere.
Pomacee e Drupacee: considerando l’ampia disponibilità di 
varietà si consiglia comunque di effettuare saggi preliminari 
prima dell’applicazione al fine di evitare fenomeni di 
fitotossicità.
Colture porta seme di: ortaggi, erbe fresche, ornamentali; 
rosa: considerando l’ampia disponibilità di varietà si 
consiglia comunque di effettuare saggi preliminari prima 
dell’applicazione al fine di evitare fenomeni di fitotossicità.
Si consiglia di non superare la concentrazione di formulato
pari allo 0.5% in soluzione (500 gr/hl).

Avvertenze

Intervallo di sicurezza

1 giorno 

® Marchio registrato Certis Europe B.V.

CARATTERISTICHE

Non miscelare KARMA®85 con rame, emulsioni concentrate, 
concimi solubili, con fertilizzanti fogliari e con soluzioni che 
possano alterare il pH del prodotto.
Variazioni di pH del prodotto possono comportare una 
diminuzione dell’efficacia dello stesso. L’aggiunta di un 
bagnante adesivo non è necessaria. Non utilizzare cloruro 
di calcio nel piano di trattamento.
Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

Consigli d’impiego

Cucurbitacee
(zucchino, cetriolo, cetriolino) Oidio

Impiegare KARMA® 85 in fase preventiva e alla prima comparsa 
dei sintomi. Intervallo fra i trattamenti: 7-10 giorni. Si consiglia 
l’impiego in strategia e/o in miscela con Systhane 4,5 plus, 
Barkan, Takumi, Zefir (verificare le colture autorizzate in etichetta 
per prodotto). Fragola Oidio

Avvertenza
ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Indicazioni di pericolo CLP

COLTURA NOTEAVVERSITÀ DOSE VOLUMI DI ACQUA

3 kg/ha 600-800 l/ha

3 kg/ha 600-800 l/ha

CARATTERISTICHE
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COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Piccoli Frutti

(ribes, uva spina, lampone) Oidio 5 kg/ha
Impiegare KARMA® 85 in fase preventiva e alla prima comparsa dei 
sintomi. Intervallo fra i trattamenti: 7-10 giorni.

Vite
Oidio 

5 kg/ha

VOLUMI DI ACQUA

600-1000 l/ha

600-1000 l/ha

Botrite

Pomodoro, Melanzana, Peperone

(in coltura protetta)

Drupacee 

(Pesco, Nettarina, Albicocco)

Rosa

Pomacee 

(Melo, Pero)

Colture porta seme di: 

Ortaggi, Erbe fresche, 

Ornamentali

Oidio

Monilia

Oidio

Ticchiolatura

Oidio

3 kg/ha

5 kg/ha

5 kg/ha

5 kg/ha

3 kg/ha

Applicare preventivamente dallo stadio di prima foglia (BBCH10) 
fino a completa maturazione dei frutti (BBCH89). Ripetere le 
applicazioni ogni 7 giorni.

Applicare da quando il 90% dei frutti ha raggiunto la taglia 
commerciale (BBCH79) fino a completa maturazione (BBCH89) e 
ripetere le applicazioni ogni 8 giorni.

Applicare preventivamente nell’intervallo compreso tra BBCH 41-
49 per applicazioni fogliari e nell’intervallo compreso tra BBCH 
51-59 per applicazioni sul bocciolo; ripetere le applicazioni ogni 
7 giorni.

Applicare dallo stadio di schiusura gemme (BBCH07) fino a 
completa maturazione (BBCH89) e ripetere le applicazioni ogni 8 
giorni.

Applicare preventivamente e ripetere le  applicazioni ogni 7-10 
giorni.

500-1000 l/ha

500-1500  l/ha

 500-2000 l/ha

400-1000  l/ha

600-800  l/ha 

Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le applicazioni ogni 7-10 
giorni.

Per il controllo della Botrite si consiglia di posizionare un trattamento 
con Alef in fase di prechiusura grappolo.

 
Fungicida a base di idrossido di rame

KOCIDE 2000 non è miscibile con prodotti fitosanitari a 
reazione  alcalina e con Tiram. 
Su varietà di Melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, 
Golden Delicious, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman 
Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, 
Rosa Mantovana), di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia  
d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. 
William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, 
Butirra Giffard) e su Pesco, Nettarine e Susino sensibili ai 
prodotti cuprici, il prodotto può essere tossico se 
distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia 
l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa. 

Avvertenze

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Vite
Peronospora 
Marciume nero degli acini 150-200 g/hl

Melo, Pero

Ticchiolatura in pre fioritura

Cancri del legno 
(Nectria galligena, Phomopsis mali, 
Sphaeropsis malorum, 
Pseudomonas syringae) 
 
Colpo di fuoco

150 g/hl Su pomacee i trattamenti sono consentiti fino alla prima fiorituta.

Trattare alla caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme.

Effettuare due trattamenti nella fase di rigonfiamento 
delle gemme e punte verdi.

Intervallo di sicurezza

3 giorni prima del raccolto di cipolla, melanzana, fragola, 
pomodoro da mensa
7 giorni prima del raccolto di cetriolo, melone, anguria, 
zucca e patata
10 giorni prima del raccolto di pomodoro da industria
20 giorni prima del raccolto per tutte le altre colture

Composizione Rame metallo 35% (sotto forma di idrossido)

Formulazione  Granuli Idrodispersibili

Reg. Ministero Sanità  n. 10573 del 01/08/2000 

Confezione  1- 10 kg

  

   

KOCIDE® 2000 è un fungicida a base di Rame idrossido in granuli idrodispersibili. 
L’estrema finezza delle particelle e l’elevata qualità del processo produttivo garantiscono 
una particolare fluidità ed adesività del formulato sulla superficie fogliare delle colture 
trattate. Tali caratteristiche consentono una maggiore attività fungicida e battericida e di 
conseguenza una notevole riduzione dei dosaggi unitari di rame.

CARATTERISTICHE

KOCIDE®  2000

200-250 g/hl

250 g/hl

® Marchio registrato Kocide LLC

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H302    Nocivo se ingerito;
H319    Provoca grave irritazione oculare;
H332    Nocivo se inalato;
H410    Molto tossico per gli organismi acquatici 
  con effetti di lunga durata;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
   l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

I P M S o l u t i o n s
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KOCIDE® 2000

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Soia, Girasole Alternaria, Sclerotinia

Floreali in pieno campo Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, 
Antracnosi Batteriosi

Ornamentali
Antracnosi e Maculatura fogliare, Batteriosi, 
Ticchiolatura, Peronospora

Agrumi
Mal secco, Allupatura, Fumaggine, Lebbra, 
Antracnosi, Scabbia del limone e dell’arancio 

150 g/hl

Albicocco, Susino Corineo, Sclerotinia e Monilia 250 g/hl
Su drupacee sono consentiti solo trattamenti autunno-invernali. 
Intervenire durante il riposo vegetativo.

Ciliegio Corineo, Monilia e Scopazzi 300 g/hl
Aggiungere gr. 120/hl di olio minerale bianco. 
Su drupacee sono consentiti solo trattamenti autunno-invernali. 
Intervenire durante il riposo vegetativo.

Pesco, Nettarine, Bolla, Corineo, Batteriosi 250 g/hl
Trattamenti a caduta foglie ed a fine inverno.
Su drupacee sono consentiti solo trattamenti autunno-invernali. 
Intervenire durante il riposo vegetativo.

Mandorlo
Corineo, Bolla, Monilia

200 g/hl
Intervenire dopo la caduta delle foglie e all’ingrossamento delle gemme.

Olivo Occhio di Pavone, Fumaggine e Lebbra 200 g/hl Intervenire dopo la raccolta ed eventualmente dopo la potatura.

Nocciolo Batteriosi (Xanthomonas corylina) 200 g/hl Intervenire con due trattamenti in Ottobre, distanziati di 20-25 giorni.

Nespolo Ticchiolatura 

1,250 kg/ha

Patata, Pomodoro Peronospora, Alternaria, Septoria, Batteriosi

Fragola Vaiolatura 

Noce Xanthomonas campestris 200 g/hl Intervenire in pre-fioritura.

150-200 g/hl

150 g/hl

Orticole:
fagiolo, pisello,
cavolo, cavolfiore, 
cavoli di Bruxelles, 
broccoli, insalate, cardo, 
carciofo, rapa, ravanello, 
spinacio, prezzemolo, 
sedano, finocchio, cipolla, 
melanzana, cetriolo, 
melone, anguria, zucca

Peronospora, Alternaria, Batteriosi 
(Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), 
Antracnosi, Septoria, Cercospora, 

150 g/hl

Batteriosi Intervenire prima della fase di bottoni rosa.

Intervenire prima o dopo la fioritura  a seconda della pressione della 
malattia.

150 g/hl

150 g/hl

150 g/hl

Su drupacee sono consentiti solo trattamenti autunno-invernali. 
Intervenire durante il riposo vegetativo.

KOCIDE® OPTI non è miscibile con prodotti fitosanitari a 
reazione alcalina e con Tiram.
Per tutte le colture non superare la dose complessiva di 
13 kg/ha di prodotto per anno.

Avvertenze

Intervallo di sicurezza

3 giorni prima della raccolta pomodoro da mensa e 
melanzana
10 giorni prima della raccolta di pomodoro da industria
20 giorni prima della raccolta di vite e olivo

 
Fungicida a base di idrossido di rame

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Vite da vino

Vite da tavola

Peronospora, Marciume nero degli acini 

Peronospora, Marciume nero degli acini 

100-150 g/hl

100-150 g/hl

Applicazioni ogni 7 giorni con volumi di acqua di 400-1200 l/ha.
Effettuare al massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.

Applicazioni ogni 7 giorni con volumi di acqua di 400-1000 l/ha.
Effettuare al massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.

Composizione Rame metallo 30% (sottoforma di idrossido)

Formulazione  Granuli idrodisperdibili

Reg. Ministero Salute  n. 14686 del 09/12/2010 

Confezione  5 kg   

KOCIDE® OPTI  è un fungicida a base di rame idrossido in granuli idrodisperdibili. Tale 
formulazione garantisce un’ottima fluidita del prodotto, nonchè elevata adesività e 
persistenza sulle colture trattate. L’innovativa formulazione di KOCIDE OPTI è stata messa 
a punto anche nell’ottica di evitare la formazione di polveri nella fase di preparazione della 
miscela.
Inoltre, l’alto indice di biodisponibilità degli ioni rame permette di ridurre le dosi di utilizzo 
e di mantenere un basso apporto di rame metallo per ettaro in linea con quanto richiesto 
dalla legislazione comunitaria.

CARATTERISTICHE

KOCIDE®  OPTI

® Marchio registrato Kocide LLC

Pomodoro da mensa 
e melanzana in pieno campo

Pomodoro da industria

Olivo

Peronospora, Alternaria, 
Septoria, Batteriosi*

Peronospora, Alternaria, 
Septoria, Batteriosi*

Occhio di Pavone

100-150 g/hl

100-150 g/hl

150 g/hl

Applicazioni ogni 7 giorni con volumi di acqua di 500-1500 l/ha.
Effettuare al massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.

Applicazioni ogni 7 giorni con volumi di acqua di 500-1000 l/ha.
Effettuare al massimo 6 applicazioni per ciclo colturale.

Applicazioni ogni 7 giorni con volumi di acqua di 1000-1500 l/ha.
Effettuare al massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H302    Nocivo se ingerito;
H319    Provoca grave irritazione oculare;
H332    Nocivo se inalato;
H410    Molto tossico per gli organismi acquatici 
  con effetti di lunga durata;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
   l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

*attività collaterale

I P M S o l u t i o n s
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PATROL® 35 WP
Fungicida rameico

Composizione Rame metallo 35% (sotto forma di ossicloruro)

Formulazione  Polvere bagnabile

Reg. Ministero Salute  n. 13429 del 25/10/2006

Confezione  1 kg -10 kg

Imballo 10 x 1 kg - 1 x 10 kg 

® Marchio registrato e prodotto originale Spiess Urania

PATROL® 35 WP è un fungicida a base di rame metallo sotto forma di ossicloruro di rame. 
Il formulato è attivo contro le Peronosporaceae e contro altri parassiti fungini ed è dotato 
di spiccata attività battericida. Il prodotto esplica la sua azione in modo preventivo attra-
verso la copertura della vegetazione.
Grazie al meccanismo d’azione multisito, si riducono i rischi di insorgenza di fenomeni di 
resistenza da parte degli organismi patogeni. PATROL® 35 WP si distingue per la classifica-
zione favorevole ed il suo impiego è autorizzato anche in agricoltura biologica.

Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine 
e percoche, susino e varietà di melo* e di pero** 
cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se 
distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne 
sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
*Cultivar di melo sensibili al rame: Abbondanza Belfort, 
Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, 
Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, 
Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta 
del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
**Cultivar di pero sensibili al rame: Abate Fetel, Buona 
Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, 
B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, 
Butirra Giffard.

Avvertenze

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

3 giorni prima della raccolta di pomodoro, fragola, 
cetriolo, cetriolino, zucchino
20 giorni per le altre colture

Vite Peronospora 300-500 g/hl Azione collaterale su Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore 
parassitario. Dosi maggiori in caso di forte pressione della malattia e 
con tempo molto piovoso. 

Agrumi Cancro gommoso, Antracnosi, Allupatura, Mal 
secco, Marciume del colletto, Batteriosi

500 g/hl Azione collaterale su Fumaggine. Intervenire mensilmente alla dose 
indicata a partire dalla fine di Gennaio.

Melo Ticchiolatura 300 g/hl Trattare prima della fioritura.

Monilia e Cancro delle pomacee 800 g/hl Trattare a caduta foglie e rigonfiamento gemme.

Pero Ticchiolatura, Septoriosi 300 g/hl Trattare prima della fioritura.

Monilia e Cancro delle pomacee

800 g/hl

Trattare a caduta foglie e rigonfiamento gemme.

Cotogno Monilia e Cancro delle pomacee

800 g/hl

Trattare a caduta foglie e rigonfiamento gemme. Trattare fino ad inizio fioritura.

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H410    Molto tossico per gli organismi acquatici 
  con effetti di lunga durata;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
   l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP
PATROL® 35 WP

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Asparago Ruggine
Azione collaterale su Muffa grigia.
Trattamenti consentiti subito dopo la raccolta dei turioni.

Carciofo, Cardo Peronospora Azione collaterale su Marciume molle batterico.

Finocchio, Sedano,
Prezzemolo

Cercosporiosi, Septoriosi Azione collaterale su Marciume molle batterico.

Fragola Vaiolatura, Marciume del colletto 400 g/hl

Mandorlo, Albicocco, Monilia e Corineo 800 g/hl Trattamenti invernali.

Ciliegio
Marciume del colletto 600 g/hl Distribuire almeno 10-15 l di soluzione al colletto.

Trattamenti invernali.

Pesco, Nettarine, 
Percoche

Corineo, Cancro delle
drupacee, Monilia, Bolla

800 g/hl Trattamenti invernali.

Susino Corineo, Monilia, Maculatura batterica 800 g/hl Trattamenti invernali.

Olivo Cicloconio, Rogna, Lebbra, Fumaggine, Piombatura 450 g/hl Intervenire nelle epoche di maggiore rischio  infettivo (autunno-primavera).

Actinidia Marciume del colletto 600 g/hl Trattare al colletto distribuendo 10-15 l per pianta.

Oleaginose Peronospora, Antracnosi 3 Kg/ha
Intervenire da quando le condizioni sono favorevoli
allo sviluppo delle malattie.

Patata Peronospora, Alternariosi 5 kg/ha Escluse patate novelle.

Tabacco Peronospora 5 kg/ha Intervenire da quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie.

Cipresso Cancro del cipresso 1250 g/hl

Floreali, 

Ornamentali

Peronospora, Cercospora, Ruggine, 
Antracnosi, Batteriosi. 450 g/hl

Pomodoro Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, 
Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero

500 g/hl

Azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi.

Melanzana Antracnosi, Moria delle piantine Azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi.

Cavoli Ruggine bianca, Marciume molle batterico, 
Marciume nero, Micosferella, Peronospora

Azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi.

Carota Alternariosi 500 g/hl Trattare alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.

500 g/hl

500 g/hl
Zucchino, Cetriolo, 

Cetriolino

Maculatura angolare,
Peronospora.

Azione collaterale su Muffa grigia, Marciume molle batterico.

500 g/hl

Lattughe e altre insalate Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi 500 g/hl

Monilia, Bolla 800 g/hl

500 g/hl

500 g/hl

500 g/hl

I P M S o l u t i o n s

LINEA FUNGICIDI

Trattare alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
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Composizione Rame metallo 35% (sotto forma di ossicloruro)

Formulazione  Polvere bagnabile

Reg. Ministero Salute  n. 14170 del 20/02/2008

Confezione  1 kg -10 kg

Imballo 10 x 1 kg - 1 x 10 kg 

® Marchio registrato e prodotto originale Spiess Urania

PATROL® BLU
Fungicida rameico colorato

PATROL® BLU è un fungicida a base di rame metallo sotto forma di ossicloruro tetraramico.
Il formulato è attivo contro le Peronosporaceae e contro altri parassiti fungini ed è dotato 
di spiccata attività battericida. Il prodotto esplica la sua azione in modo preventivo attra-
verso la copertura della vegetazione.
Grazie al meccanismo d’azione multisito, si riducono i rischi di insorgenza di fenomeni di 
resistenza da parte degli organismi patogeni. PATROL® BLU si distingue per la classificazio-
ne favorevole ed il suo impiego è autorizzato anche in agricoltura biologica.

Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine 
e percoche, susino e varietà di melo* e di pero** 
cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se 
distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne 
sconsiglia l’impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
*Cultivar di melo sensibili al rame: Abbondanza Belfort, 
Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, 
Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, 
Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta 
del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
**Cultivar di pero sensibili al rame: Abate Fetel, Buona 
Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, 
B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, 
Butirra Giffard.

Avvertenze

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

3 giorni prima della raccolta di pomodoro, fragola, 
cetriolo, cetriolino, zucchino
20 giorni per le altre colture

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Vite Peronospora 300-500 g/hl
Azione collaterale su Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore 
parassitario. Dosi maggiori in caso di forte pressione della malattia e 
con tempo molto piovoso.

Agrumi Cancro gommoso, Antracnosi, Allupatura, Mal 
secco, Marciume del colletto, Batteriosi

500 g/hl Azione collaterale su Fumaggine. Intervenire mensilmente alla 
dose indicata a partire dalla fine di Gennaio.

Melo Ticchiolatura 300 g/hl Trattare prima della fioritura.

Monilia e Cancro delle pomacee 800 g/hl Trattare a caduta foglie e rigonfiamento gemme.

Pero Ticchiolatura, Septoriosi 300 g/hl Trattare prima della fioritura.

Monilia e Cancro delle pomacee 800 g/hl Trattare a caduta foglie e rigonfiamento gemme.

Cotogno Monilia e Cancro delle pomacee 800 g/hl Trattare a caduta foglie e rigonfiamento gemme. Trattare fino ad inizio fioritura.

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H410    Molto tossico per gli organismi acquatici 
  con effetti di lunga durata;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
   l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

PATROL® BLU

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Asparago Ruggine
Azione collaterale su Muffa grigia.
Trattamenti consentiti subito dopo la raccolta dei turioni.

Carciofo, Cardo Peronospora Azione collaterale su Marciume molle batterico.

Finocchio, Sedano,
Prezzemolo

Cercosporiosi, Septoriosi Azione collaterale su Marciume molle batterico.

Fragola Vaiolatura, Marciume del colletto 400 g/hl

Mandorlo, Albicocco Monilia e Corineo 800 g/hl Trattamenti invernali.

Ciliegio
Marciume del colletto

Monilia, Bolla

600 g/hl

800 g/hl

Inserire in linea con Marciume del colletto
Di fianco a Monilia, Bolla inserire: Trattamenti invernali.

Pesco, Nettarine, 
Percoche

Corineo, Cancro delle
drupacee, Monilia, Bolla 800 g/hl Trattamenti invernali.

Susino Corineo, Monilia, Maculatura batterica 800 g/hl Trattamenti invernali.

Olivo Cicloconio, Rogna, Lebbra, Fumaggine, Piombatura 450 g/hl Intervenire nelle epoche di maggiore rischio infettivo (autunno-primavera).

Actinidia Marciume del colletto 600 g/hl Trattare al colletto distribuendo 10-15 l per pianta.

Oleaginose Peronospora, Antracnosi 3 kg/ha
Intervenire da quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo 
delle malattie.

Patata Peronospora, Alternariosi 5 kg/ha Escluse patate novelle.

Tabacco Peronospora 5 kg/ha Intervenire da quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie.

Cipresso Cancro del cipresso 1250 g/hl

Floreali, 

Ornamentali

Peronospora, Cercospora, Ruggine, 
Antracnosi, Batteriosi. 450 g/hl

Pomodoro Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, 
Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero

500 g/hl

Azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi.

Melanzana Antracnosi, Moria delle piantine. Azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi.

Cavoli Ruggine bianca, Marciume molle batterico, 
Marciume nero, Micosferella, Peronospora

Azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi.

Carota Alternariosi 500 g/hl

500 g/hl

500 g/hlZucchino, Cetriolo, 

Cetriolino

Maculatura angolare,
Peronospora.

Azione collaterale su Muffa grigia, Marciume
molle batterico.

500 g/hl

Lattughe e altre insalate Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi 500 g/hl

500 g/hl

500 g/hl

500 g/hl

Trattare alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.

I P M S o l u t i o n s

LINEA FUNGICIDI
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SYSTHANETM 4,5 PLUS 
Fungicida sistemico antioidico 
per colture arboree ed ortive

Composizione Miclobutanil 4,5 % (45,5 g/l)

Formulazione  Emulsione acquosa

Reg. Ministero Salute  n. 13138 del 03/08/2006

Confezione  1 l

Imballo 12 x 1 l 

SYSTHANETM 4,5 PLUS è un fungicida endoterapico ad attività preventiva, curativa ed 
eradicante. È un formulato a base di miclobutanil in emulsione acquosa che si caratterizza 
per essere rapidamente assorbito dalla pianta e traslocato nei tessuti. 
SYSTHANETM 4,5 PLUS è efficace contro oidio su vite, fruttiferi, ortive e rosa. Mostra una 
buona efficacia di contenimento anche nei confronti di agenti di Moniliosi su drupacee, 
marciume nero su vite e di ruggine su garofano.
SYSTHANETM 4,5 PLUS è ideale per le strategie antiresistenza ed in miscela con fungicidi 
di contatto assicura una completa protezione della coltura.

Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più 
di 4 trattamenti nell’arco della stagione, e comunque 
non più di 2 consecutivi. Le dosi indicate sono riferite 
a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a basso 
volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro 
che si impiegherebbe con trattamenti a volume normale.

Avvertenze

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Melo, Pero Oidio 125-150 ml/hl
Per il controllo dell’oidio iniziare i trattamenti alla comparsa delle 
orecchiette di topo e proseguendo ogni 8-12 giorni a seconda della 
fase vegetativa e dell’intensità della malattia.

Intervallo di sicurezza

15 giorni prima della raccolta per vite, melo, pero 
7 giorni per pesco, nettarine, susino, albicocco
3 giorni per melone, anguria, zucchino, cetriolo, zucca, 
pomodoro, peperone, carciofo, fragola

Vite da vino e da tavola
Oidio

Marciume nero
100-150 ml/hl

Iniziare gli interventi in presenza di vegetazione recettiva alla malattia 
e in via preventiva. Proseguire ad intervalli di 10-12 giorni utilizzando 
una dose di 100-125 ml/hl. Dopo l’ allegagione intervenire  a 125ml/
hl a turni di ogni 8-12 giorni in funzione dell’ andamento stagionale 
e della sensibilità varietale. In caso di forte pressione della malattia 
impiegare Systhane 4,5 plus a 150ml/hl a turni di 8-10 giorni. 

TM Marchio di The Dow Chemical Company (DOW) o filiali di DOW

CARATTERISTICHE

Pesco, Nettarine,

Susino, Albicocco

Oidio 

Monilia del fiore e del frutto
125-150 ml/hl

Per il controllo dell’oidio trattare dalla sfioritura per 2-3 volte ogni 
8-12 gg. Per la monilia del fiore trattare a bottoni rosa e a caduti pe-
tali. Per la monilia del frutto effettuare 2 interventi in pre raccolta ad 
un intervallo di 6-7 giorni.

Avvertenza
PERICOLO

Indicazioni di pericolo
H304   Può essere letale in caso di ingestione e 
  di penetrazione nelle vie respiratorie;
H319   Provoca grave irritazione oculare; 
H361   Sospettato di nuocere al feto; 
H412   Nocivo per gli organismi acquatici 
  con effetti di lunga durata; 
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

Melone, Anguria 
Zucchino, Cetriolo, Zucca Oidio 125-150 ml/hl

Iniziare i trattamenti in maniera preventiva e non oltre la prima com-
parsa dei sintomi. Alternare con prodotti a diversi meccanismo di 
azione e adottare turni di intervento di 8-12gg in funzione della 
pressione della malattia.

Pomodoro, 
Peperone, Carciofo

Oidio 125-150 ml/hl

Fragola Oidio 100-125 ml/hl

Rosa Oidio, Ticchiolatura
100-125 ml/hl

Intervenire dalla comparsa dei sintomi ogni 8-12 gg. Impiegare la 
dose massima e intervalli minori in caso di forte pressione della 
malattia.Garofano Ruggine

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

SYSTHANETM 4,5 PLUS

I P M S o l u t i o n s

LINEA FUNGICIDI
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Fungicida antibotritico in formulazione aerosol 

Composizione Imazalil 2%

Formulazione  Liquido in aerosol

Reg. Ministero Salute  n. 15061 del 17/01/2012

Confezione  300 ml    

Imballo  12 x 300 ml

® Marchio registrato e Prodotto originale Certis Europe B.V.

SCOMRID® è un fungicida liquido, formulato sottoforma di aerosol, per la lotta alla 
botrite (Botrytis cinerea) del fusto del pomodoro in serra. Il prodotto agisce cicatrizzando 
rapidamente le ferite arrecate durante le operazioni colturali bloccando l’ingresso del 
patogeno come lo sviluppo dello stesso al suo interno.
SCOMRID® presenta una attività localmente sistemica. A differenza dei comuni trattamenti 
estesi a tutta la superficie, SCOMRID® permette una gestione puntuale e flessibile nel 
controllo della botrite dello stelo del pomodoro.

Un impiego troppo prolungato o troppo ravvicinato può 
causare fitotossicità sottoforma di necrosi. Non toccare 
il fusto della pianta dopo l’applicazione e non impiegare 
Scomrid su frutti, foglie e giovani piante con fusto non 
ancora lignificato per evitare ustioni. Effettuare massimo 
2 applicazioni per pianta con un intervallo minimo di 14 
giorni.

Avvertenze

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

Nessuno.

Pomodoro in serra 
(fusto)

Botrite (Botrytis cinerea) Vaporizzare il prodotto per 
0,5-1 secondo 

ad una distanza di 10-15 cm  
dal fusto.

Impiegare il prodotto ai primi sintomi della malattia. Scomrid é 
un prodotto pronto all’uso per cui non necessita di diluizione 
alcuna.

SCOMRID®

Avvertenza
PERICOLO

Indicazioni di pericolo
H222  Aerosol estremamente infiammabile;
H229 Contenitore pressurizzato: 
 può scoppiare se riscaldato;
H319 Provoca grave irritazione oculare;
H351  Sospetto di provocare il cancro;
H411  Tossico per gli organismi acquatici 
 con effetti di lunga durata;
EUH401 - Per evitare rischi per l’uomo e per   
 l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

Fungicida ad azione preventiva 
e curativa contro l’oidio

Composizione Ciflufenamid 10%

Formulazione  Sospensione concentrata

Reg. Ministero Salute  n. 14940 del 21/11/2011

Confezione  0,15  l  - 0,5 l    

Imballo  10 x 0,15 l e 10 x 0,5 l

® Marchio registrato e prodotto originale Nippon Soda 

TAKUMI® è un fungicida che si caratterizza per una spiccata azione preventiva nonché 
elevata persistenza contro l’oidio delle cucurbitacee e delle solanacee. La caratteristica 
principale di TAKUMI® é il nuovo e non ancora del tutto conosciuto meccanismo d’azione 
che rende ciflufenamid differente dalle attuali sostanze attive antioidiche presenti in com-
mercio e un ottimo strumento in un ottica anti-resistenza.

In caso di utilizzo di ridotti volumi di acqua e quindi di 
concentrazioni non previste in etichetta, effettuare saggi 
preliminari prima di intervenire su tutta la superficie 
coltivata. Non applicare su colture che non hanno 
ancora superato la crisi di post-trapianto o che risultano 
indebolite da squilibri idrici, termici o nutrizionali. Al fine di 
impedire lo sviluppo di fenomeni di resistenza, si consiglia 
di adoperare TAKUMI® in strategia e in alternanza ad altri 
principi attivi a diverso meccanismo di azione. In pieno 
campo non effettuare piú di 2 trattamenti per stagione. In 
serra, non effettuare piú di 2 trattamenti per anno/coltura.

Avvertenze

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

1 giorno

Cucurbitacee: 
melone, cocomero, zucca, cetriolo, 
zucchino (in pieno campo e in serra)

Oidio
150 ml/ha 

(10-30 ml/hl)
Utilizzare la dose consigliata in un volume di acqua di 5-15 hl/ha
Iniziare i trattamenti in fase preventiva oppure e comunque non 
oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia, ripetendo il 
trattamento dopo 7 giorni se necessario.
In presenza di sintomi si consiglia di miscelare con Karma 
oppure con Barocco WG.

Solanacee:
pomodoro e peperone
(in pieno campo e in serra)

Oidio
150 ml/ha 

(10-30 ml/hl)

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H411    Tossico per gli organismi acquatici
  con effetti di lunga durata;
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e 
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP
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Fungicida ad azione preventiva 
e curativa contro le peronospore

Composizione Bentiavalicarb-isopropil puro 1,75 %
 Mancozeb puro 70 %

Formulazione  Granuli idrodispersibili

Reg. Ministero Salute  n. 12262 del 12/12/2007

Confezione  1 kg -10 kg

Imballo 10 x 1 kg - 1 x 10 kg 

® Marchio registrato e Prodotto originale Certis Europe B.V.

VALBON® è un nuovo antiperonosporico che associa l’attività curativa e penetrante del 
Bentiavalicarb a quella preventiva del Mancozeb. È attivo nei confronti delle Peronospora-
ceae della vite, della patata e del pomodoro. VALBON® è un prodotto ad azione citotropi-
ca, translaminare e localmente sistemica in senso acropeto (verso gli apici). Inoltre viene 
assorbito dalla pianta in meno di un’ora e traslocato, garantendo un’adeguata protezione 
nel caso ci sia rischio di piogge successive all’applicazione.
L’attività si esplica in maniera diretta nei confronti del fungo, bloccandone la crescita mi-
celiare e la sporulazione, quindi la diffusione in caso di attacchi.VALBON®, essendo una 
miscela, protegge gli organi vegetali sfruttando meccanismi d’azione diversi.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una 
fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici 
superficiali.
Non associare ad oli minerali ed in caso di miscela 
con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi 
preliminari. Non miscelare con prodotti a reazione 
alcalina. Non superare i 6 trattamenti per anno. Per il 
pomodoro Valbon può essere impiegato lungo tutto il 
ciclo colturale.

Avvertenze

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

28 giorni prima della raccolta per vite
7 giorni prima della raccolta per patata e pomodoro in 
pieno campo
3 giorni prima della raccolta per pomodoro in coltura 
protetta

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Vite Peronospora della vite
(Plasmopara viticola)

180-200 g/hl
(1,8-2,0 kg/ha)

Trattare preventivamente ogni 10-12 giorni in relazione alla 
pressione della malattia.

Pomodoro 
(in pieno campo e in serra)

Peronospora del pomodoro
(Phytopthora infestans)

180-200 g/hl
(1,8-2,0 kg/ha)

Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli per 
lo sviluppo della malattia. Ripetere ogni 8-10 giorni.

Patata Peronospora della patata
(Phytopthora infestans)

160 g/hl 
(1,6 kg/ha)

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi della 
malattia. Ripetere ogni 8-10 giorni.

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H317 Può provocare una reazione allergica 
 cutanea;
H351   Sospettato di provocare il cancro;
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto;
H400  Molto tossico per gli organismi acquatici;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
 per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

LINEA FUNGICIDI
I P M S o l u t i o n s

ZEFIR® 25 WDG può essere miscelato con fungicidi o 
insetticidi a reazione neutra. 

Avvertenze

Intervallo di sicurezza

3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone,  
cetriolo e zucchino
7 giorni per carciofo, cocomero, melone, pesco e 
nettarine, ciliegio, albicocco e susino
14 giorni per vite, melo e pero
30 giorni per frumento e orzo

 
Fungicida sistemico in microgranuli idrodispersibili 
ad azione preventiva, curativa ed eradicante

Melo e Pero

Ticchiolatura
(Venturia spp.)

Oidio o “mal bianco”

Maculatura bruna del pero 
(Stemphylium vesicarium) 

40-50 g/hl

Applicare alla dose indicata, senza superare i 0,75 kg/ha, in 
miscela con fungicidi citotropici (Dodina, ecc) o di copertura 
(Ditianon, Captano, Mancozeb, Tolifluanide, ecc.). Intervenire 
preventivamente ad intervalli di 6-8 giorni fino alla fase del frutto 
noce; successivamente allungare l’intervallo fra i trattamenti a 
10-15 giorni. E’ possibile utilizzare ZEFIR 25 WDG anche con 
effetto curativo, trattando entro 72-96 ore dall’infezione.

Composizione Tebuconazolo puro 25% 

Formulazione  Microgranuli idrodispersibili

Reg. Ministero Salute  n. 15331 del 15/03/2012

Confezione  0,5 kg

Imballo 20 x 0,5 kg  

ZEFIR® 25 WDG è un fungicida a base di tebuconazolo, molecola ad ampio spettro 
d’azione, efficace contro i principali patogeni delle numerose colture autorizzate. Il prodotto 
è impiegabile su drupacee (come pesco, ciliegio, albicocco e susino contro monilia, oidio, 
botrite e ruggine), pomacee (per la difesa di melo e pero contro ticchiolatura ed oidio), su 
colture orticole e cerealicole.
Le sue proprietà sistemiche gli permettono di muoversi rapidamente nei tessuti vegetali, 
proteggendo anche la vegetazione in rapido accrescimento.

CARATTERISTICHE

ZEFIR®   25 WDG

® Marchio registrato e prodotto originale Adama

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H302   Nocivo se ingerito;
H361d  Sospettato di nuocere al feto;
H410   Molto tossico per gli organismi acquatici 
  con effetti di lunga durata;
EUH401  Per evitare rischi per la salute umana e 
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

Non superare la dose di 0,75 kg/ha.

Non superare la dose di 0,75 kg/ha.

40-50 g/hl

50 g/hl

Sono consentite 3 applicazioni all’anno indipendentemente dalla patologia trattata.

®
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ZEFIR 25 WG

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Drupacee 
(Pesco e Nettarine, 
Albicocco, Ciliegio 
e Susino)

Monilia (Monilia spp.) e Botrite

Mal bianco (Sphaerotheca spp.)

Ruggine del Susino (Tranzschelia spp.)

50-75 g/hl

50-75 g/hl

50 g/hl

Non superare la dose di 1,125 kg/ha intervenendo: a) durante il periodo
della fioritura; b) in pre-raccolta effettuando 1-2 applicazioni a distanza 
di 7 giorni.

Non superare la dose di 1,125 kg/ha.

Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi, senza superare 
la dose di 1,125 kg/ha.

I P M S o l u t i o n s

LINEA FUNGICIDI

Vite

Melone, Cocomero, 
Cetriolo, Zucchino, 
Pomodoro, Peperone, 
Carciofo

Frumento ed Orzo

Oidio (Uncinula necator)

Oidio

Complesso del “Malattie del piede” 

Oidio, Ruggini (Puccinia spp.), 
Rincosporiosi (Rhynchosporium spp.), 
Elmintosporiosi, Septoria (Septoria spp.) 

Fusariosi della spiga (Fusarium spp.) 

40 g/hl

50 g/hl

1 kg/ha

Trattare ogni 10-14 giorni, senza superare la dose di 0,4 kg/ha, in miscela 
o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d’azione (Zolfi, 
Quinoxifen, ecc.). Sono consentite 3 applicazioni l’anno.

Trattare ogni 7-10 giorni alla dose indicata, senza superare la dose di 
0,5 kg/ha. Sono consentite 4 applicazioni l’anno. Su Melone, Cetriolo, 
Zucchino, Pomodoro applicazioni consentite sia in pieno campo che in 
serra. Su cocomero applicazioni consentite solo in pieno campo.

Intervenire in fase di accestimento-levata.

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 
10-20 giorni in funzione dell’evoluzione epidemica della malattia. 
È obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell’area 
trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l’applicazione.

Tappeti Erbosi
Microdochium nivale, 
Sclerotinia homeocarpa,
Rhizoctonia solani

1,5-2 kg/ha

Sono consentite 2 applicazioni all’anno indipendentemente dalla patologia trattata.

Intervenire dalla fase di inizio levata alla spigatura.

Intervenire in fase di piena fioritura.

È consentita 1 sola applicazione all’anno indipendentemente dalla patologia trattata.
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* Prodotti ammessi per l’impiego in Agricoltura Biologica

• AGREE WG*

• COSTAR WG*

• CYPERKILL 50 EC 

• ERADICOAT

• DANITRON

• GAZELLE

• MIMIC

• NATUR BREAKER

• NISSORUN

• TRACER FLY*

LINEA

I P M S o l u t i o n s
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LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI
I P M S o l u t i o n s

Composizione Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai,
 ceppo GC 91 50%
 potenza: 25.000 U.I./mg di formulato

Formulazione  Granuli idrodispersibili

Reg. Ministero Salute  n. 14559  del 28/04/2011

Confezione  1 kg
Imballo 10 x 1 kg 

® Marchio registrato e Prodotto originale Certis USA

Assicurare una completa ed uniforme bagnatura della 
pianta. Monitorare gli insetti con trappole a feromoni e/o 
con analisi numeriche sulle piante. Valutare l’efficacia 
non prima di 3-4 giorni dal trattamento. AGREE® WG è 
compatibile con i più comuni agrofarmaci tranne quelli a 
reazione alcalina.

Avvertenze
AGREE® WG è un insetticida biologico a base di Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 
efficace per il controllo dei lepidotteri.
AGREE® WG  è il formulato dal migliore spettro tossinico. L’esclusivo ceppo GC91 rilascia 
criotossine appartenenti a diversi gruppi mostrandosi efficace nel controllo di numerose 
specie di lepidotteri.
AGREE® WG agisce per ingestione su larve di lepidotteri provocando l’immediata paralisi 
dell’intestino e cessazione dell’alimentazione. Ciò si traduce in un immediato arresto del 
danno alle piante.
AGREE® WG presenta l’aggiunta di filtro anti UV che riduce fortemente il processo di 
idrolisi ed una formulazione in granuli idrodispersibili (WG). Entrambi questi aspetti 
rendono AGREE® WG il formulato più potente e stabile con prestazioni costanti e efficaci.
AGREE® WG è esente da LMR ed è applicabile fino in prossimità della raccolta.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

Nessuno

AGREE® WG

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Vite Tignole
(Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

100-200 g/hl
1-2 kg/ha

Intervenire alla prima comparsa delle larve e ripetere il 
trattamento dopo 7 giorni se necessario.

Pomacee (Melo, Pero)

Ricamatori 
(Archips spp., Pandemis spp., Adoxophyes reticulana, 
Argyrotaenia pulchellana, Cydia pomonella)

Falene defogliatrici 
(Operophthera brumata, Hyponomeuta spp., 
Hybernia defoliaria, Orgya antiqua)

Nottue (Orthosia incerta)

200 g/hl
1-2 kg/ha

Insetticida biologico 
a base di Bt aizawai ceppo GC 91

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H317   Può provocare una reazione allergica   
  cutanea;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
   per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Cavoli
Nottue (Mamestra brassicae, Spodoptera spp.)

Cavolaie (Pieris spp.)

200 g/hl
1,5-2 kg/ha

100 g/hl
0,5-1 kg/ha

Intervenire alla prima comparsa delle larve e ripetere il 
trattamento dopo 7 giorni se necessario.

Rapa, Ravanello Rapaiola (Pieris spp.) 200 g/hl
1-2 kg/ha

Pomodoro, Peperone, 
Melanzana

Nottue (Heliothis armigera, Spodoptera spp.)
Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)

200 g/hl
1-2 kg/ha

Agrumi Tignola (Prays citri)
200 g/hl
1-2 kg/ha

Basilico, Bietola
Nottue (Spodoptera spp.)
Piralide (Ostrinia spp.)

Drupacee 
(Pesco, Nettarine, 
Susino, Ciliegio,
Albicocco)

Tignole (Grapholita molesta, Anarsia lineatella)
Falene (Operophthera brumata)
Orgia (Orgya antiqua)
Ragna del susino (Hyponomeuta padellus)
Tignola delle susine (Laspeyresia funebrana)

200 g/hl
1-2 kg/ha

Fragola Ricamatori
(Argyrotaenia pulchellana, Pandemis spp.)

200 g/hl
1-2 kg/ha

Actinidia
Ricamatori
(Argyrotaenia pulchellana)

200 g/hl
1-2 kg/ha

Olivo Tignola (Prays oleae) 200 g/hl
1-2 kg/ha

Cucurbitacee 
(Cocomero, Melone,
Zucchino, Zucca, Cetriolo)

Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma, 
Spodoptera littoralis, Heliothis armigera)
Pieride (Pieris spp.)

200 g/hl
1-2 kg/ha

Lattughe e Insalate, 
Spinacio, Bietole da foglia 
e da costa, Cardo, Sedano, 
Finocchio, Prezzemolo, 
Erba cipollina, Erbe fresche

Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma, 
Spodoptera littoralis, Heliothis armigera)
Pieride (Pieris spp.) 
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

200 g/hl
1-2 kg/ha

Fagiolo, Fagiolino
Carciofo, Colza, 
Ravizzone

Tignola (Ostrinia nubilalis), 
Nottue (Gortyna spp., Mamestra brassicae, 
Autographa gamma, Spodoptera littoralis, Heliotis armigera), 
Pieride (Pieris spp.), 
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

200 g/hl
1-2 kg/ha

Cotone Nottue (Heliotis armigera)
Verme rosso del cotone (Pectinophora gossypiella)

200 g/hl
1,2-2 kg/ha

Patata

Tignola (Phthorimea operculella), 
Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma, 
Spodoptera littoralis, Heliotis armigera), 
Pieride (Pieris spp.), 
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

200 g/hl
1-2 kg/ha

Mais Piralide (Ostrinia nubilalis)
200 g/hl
1-2 kg/ha

Barbabietola da zucchero Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma) 200 g/hl
1-2 kg/ha

Tabacco Nottue (Mamestra brassicae, Peridroma saucia)     200 g/hl  
1-2 kg/ha

Floreali, Ornamentali 0,75-2 kg/ha

Forestali, Pioppo Lepidotteri defogliatori (Thaumetopea spp., Lymantria spp.), 
Ifantria (Hyphantria cunea)

130 g/hl
1-2 kg/ha

Tappeti erbosi 
di gardini pubblici o privati, 
campi sportivi, 

AGREE® WG 

200 g/hl
1-2 kg/ha

I P M S o l u t i o n s

LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI

Larve di lepidotteri, Nottue (Mamestra brassicae, 
Autographa gamma, Spodoptera littoralis, Heliothis armigera)
Pieride (Pieris spp), 
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)
Torticidi (Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella)

130 g/hl
1-2 kg/haNottue (Spodoptera spp.)

Verde urbano 130 g/hl
1-2 kg/ha

Falena tessitrice (Hyphantria cunea)
Bombice (Lymantria dispar)
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LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI
I P M S o l u t i o n s

Insetticida biologico a base 
di Bt kurstaki ceppo SA 12

Composizione Bacillus thuringiensis var. kurstaki ceppo SA12 18%
 potenza: 90.000 U.I./mg di formulato

Formulazione  Granuli idrodispersibili

Reg. Ministero Salute  n. 11257 del 28/03/2002

Confezione  0,75 kg
Imballo 10 x 0,75 kg 

® Marchio registrato e Prodotto originale Certis USA

Assicurare una completa ed uniforme bagnatura della 
pianta. Monitorare gli insetti con trappole a feromoni e/o 
con analisi numeriche sulle piante.
Intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime 
larve e ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni se 
necessario. Valutare l’efficacia non prima di 3-4 giorni dal 
trattamento. 
COSTAR® WG è compatibile con i più comuni agrofarmaci 
tranne quelli a reazione alcalina.

Avvertenze

COSTAR® WG è un potente insetticida biologico ad elevato contenuto di spore e cristalli attivi 
di Bacillus thuringiensis varietà kurstaki ceppo SA 12 (90.000 U.I./mg). Agisce per ingestione 
sulle giovani larve di lepidotteri. Dopo poche ore dal trattamento le larve cessano di nutrirsi, 
impedendo ulteriori danni alla coltura e, nell’arco di 3-4 giorni, sopraggiunge la morte.
Il meccanismo d’azione è specifico e consente un’azione mirata verso i parassiti, tutto questo, 
unito alla bassa tossicità del prodotto, rende COSTAR® WG innocuo per mammiferi ed altri 
animali, predatori naturali, api ed impollinatori in genere. COSTAR® WG è particolarmente 
indicato per il controllo di Heliothis armigera  e Tuta absoluta su Orticole, Anarsia lineatella su 
Drupacee e Lobesia botrana su Vite.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

Nessuno

COSTAR® WG

Agrumi Tignola (Prays citri)
100 g/hl    

0,5-1,5 kg/ha

Pomacee
(Melo, Pero)

Ricamatori (Archips spp., Pandemis spp.,
Adoxophyes reticulana, Argyrotaenia pulchellana)

100 g/hl    
0,5-1,5 kg/ha

Drupacee
(Pesco, Nettarine, 
Susino, Ciliegio, 
Albicocco)

Tignole (Grapholita molesta, Anarsia lineatella)
Falene (Operophtera brumata)
Orgia (Orgya antygua)
Ragna del susino (Hyponomeuta padellus)
Tignola delle susine (Laspeyresia funebrana)

100 g/hl    
0,75-1,5 kg/ha

Vite Tignole (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

Actinidia Ricamatori (Argyrotaenia pulchellana) 100 g/hl    
0,5-1,5 kg/ha

Olivo Tignola (Prays oleae)

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Intervenire alla prima comparsa delle larve e ripetere il 
trattamento dopo 7 giorni se necessario.

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H317   Può provocare una reazione allergica   
  cutanea;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
   per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

COSTAR® WG

Cotone

Fragola
Ricamatori (Argyrotaenia pulchellana, 
Pandemis spp.)

100 g/hl    
0,3-1 kg/ha

Pomodoro, Peperone, 
Melanzana

Nottue (Heliothis armigera, Spodoptera spp.)
Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)

200 g/hl    
0,3-1 kg/ha

Cucurbitacee 
(Cocomero, Melone,
Zucca, Zucchino, Cetriolo)

Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma,
Spodoptera littoralis, Heliothis armigera)

200 g/hl    
0,3-1 kg/ha

Cavoli
Nottue del cavolo (Mamestra brassicae, 
Spodoptera spp.) Cavolaie (Pieris spp.)

100 g/hl    
0,3-1 kg/ha

Ravanello Rapaiola (Pieris spp.) 100 g/hl    
0,5-1 kg/ha

Basilico Piralide (Ostrinia spp.)
100 g/hl    

0,5-1 kg/ha

Ortaggi a foglia 
(Lattughe e Insalate, Spinacio, 
Bietole da foglia e da costa, 
Cardo, Finocchio, Prezzemolo, 
Erba cipollina, Erbe fresche)

Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma, 
Spodoptera littoralis, Heliothis armigera)
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

200 g/hl    
0,3-1 kg/ha

Fagiolo, Fagiolino, 
Carciofo, Colza, Ravizzone

Carciofo, Colza, Rapa Nottue (Gortyna spp.) 100 g/hl    
0,3-1 kg/ha

Soia Tortricide (Choristoneura lafauryana)

Girasole Nottue

Patata Tignola, Nottue

Mais Piralide (Ostrinia nubilalis)

Barbabietola da zucchero Nottue (M. brassicae, Peridroma saucia)

Tabacco Nottue (M. brassicae, P. saucia)

Floreali, Ornamentali,
Vivai, Tappeti erbosi Larve di lepidotteri

Forestali
Lepidotteri defogliatori
(Thaumetopea spp., Lymantria spp., ecc.)

Pioppo Ifantria (Hyphantria cunea)

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Intervenire alla prima comparsa delle larve e ripetere il 
trattamento dopo 7 giorni se necessario.

I P M S o l u t i o n s

LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI

100 g/hl    
0,5-1,5 kg/ha

100 g/hl    
0,5-1 kg/ha

Porro, Sedano 100 g/hl    
0,5-1 kg/ha

100 g/hl    
0,75-1 kg/ha

100 g/hl    
0,5-1 kg/ha

100 g/hl    
0,5-1 kg/ha

100 g/hl   
 0,5-1 kg/ha

100 g/hl    
0,5-1 kg/ha

100 g/hl    
0,5-1 kg/ha

100 g/hl    
0,5-1 kg/ha

200 g/hl    
0,5-1 kg/ha

Castagno Carpocapsa (Laspeyresia splendana) 150 g/hl    
1-1,5 kg/ha

200 g/hl   
0,5-2 kg/ha

100 g/hl    
1-1,5 kg/ha

100 g/hl
1-1,5 kg/ha

Tappeti erbosi di giardini 
pubblici o privati, 
Campi sportivi
 

100 g/hl    
1-1,5 kg/ha

Verde urbano
100 g/hl    

1-1,5 kg/ha
Ifantria (Hyphantria cunea)
Limantria (Lymantria dispar)

Nottue (Heliotis armigera)
Verme rosso del cotone (Pectinophora gossypiella)

Banana Nottue (Chrydoixis chelcites, Spodoptera littoralis) 70 g/hl
0,5-1,05 kg/ha

Nottue (Spodoptera spp.)

Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma, 
Spodoptera littoralis, Heliothis armigera) 
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

Tignola (Ostrinia nubilalis), Nottue (Gortyna spp., 
Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera 
littoralis, Heliothis armigera), Pieride (Pieris spp.) 
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)   



54 55

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti 
distanze dalle acque di superficie:
5 metri: Frumento, Segale, Triticale, Orzo, Avena, Spelta (Farro 
Maggiore), Colza, Cotone, Lino;
10 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% riduzione): Erba 
Medica, Legumi, Patata, Barbabietola da zucchero e da 
foraggio, Tabacco, Ortaggi a frutto, Ortaggi a radice, Ortaggi 
a bulbo, Carciofo, Ornamentali di altezza inferiore a 50 cm;
15 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% riduzione): Mais;
30 metri: Vite (5 metri con ugelli antideriva 90% riduzione), 
Olivo (20 metri con ugelli antideriva 90% riduzione) Pioppo.

LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI
I P M S o l u t i o n s

Insetticida piretroide ad ampio spettro d’azione

Avvertenze

Composizione Cipermetrina pura g. 5,52 (=50 g/l) 

Formulazione  Emulsione acquosa

Reg. Ministero Salute  n. 15610 del 26/11/2012

Confezione  1 l 

Imballo  12 x 1 l  

®Marchio registrato

CYPERKILL® 50 EC è una emulsione concentrata contenente Cipermetrina. Il solvente 
utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. 
Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande 
numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

CARATTERISTICHE

DOSE NOTECOLTURA AVVERSITÀ

Intervallo di sicurezza

28 giorni per frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta 
(farro maggiore); 
21 giorni per vite, colza, senape, lino, cotone; 
14 giorni per barbabietola da zucchero e da foraggio, bietola 
rossa, rapa, rutabaga, tabacco; 7 giorni per erba medica; 
per mais non trattare dopo la fine della fioritura; 
per asparago trattare dopo la raccolta dei turioni; 
per tutte le altre colture eduli: 3 giorni.

CYPERKILL® 50 EC
Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H317  Può provocare una reazione allergica cutanea
H410  Molto tossico per gli organismi acquatici
 con effetti di lunga durata;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
 per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

CYPERKILL®
 50 EC

I P M S o l u t i o n s

LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI

ORTAGGI A RADICE 
(Carota, prezzemolo a grossa 
radice, pastinaca, cren, 
sedano-rapa, ravanello, 
bietola rossa,
rutabaga, rapa), 
ORTAGGI A BULBO 
(cipolla, aglio, scalogno), 
ORTAGGI A FRUTTO 
(pomodoro, melanzana, 
okra, melone, zucca, 
cocomero e altre 
cucurbitacee a buccia 
non commestibile), 
CAVOLI 
(cavolfiori, broccoli, 
cavoli a testa), 
LEGUMI
(pisello, pisello mangiatutto, 
fagiolo, fagiolino), 

Nottuidi terricoli e fogliari 
(Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, 
Phtorimaea operculella, Pieris sp., 
lutella sp., Mamestra sp., 
Autographa sp., Agrotis segetum, etc.), 
coleotteri, afidi, Empoasca sp., 
tripidi, mosche bianche, cleono, lisso, 
Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), 
Diabrotica sp., Sitona (Sitona lineatus), 
Tignola del porro (Acrolepiopsis assectella), 
Cicaline (Empoasca spp)

1 l/ha

Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati 
di almeno 10 giorni.

ASPARAGO Trattare dopo la raccolta dei turioni..

Colza, Senape, Lino
Altica, Ceuthorinchus, Meligete, 
effetto collaterale su Dasineura brassicae

0,5 l/ha
Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati
di almeno 14 giorni. 

Cotone Afidi, lepidotteri, tripidi 1 l/ha
Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati 
di almeno 10 giorni.

Barbabietola da zucchero 
e da foraggio

Nottuidi terricoli e fogliari, coleotteri, 
afidi, Cassida, cleono, lisso

1 l/ha, 
pari a 100-500 ml/hl, 

utilizzando 
200-1000 l/ha 

di acqua.

Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati 
di almeno 10 giorni.

Frumento, segale, triticale, 
orzo, avena, spelta (farro 
maggiore)

Afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha
Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati 
di almeno.

Mais

Piralide (Ostrinia nubilalis), 
Sesamia (Sesamia cretica),
Nottua gialla (Heliothis armigera) e 
Nottua delle messi (Agrotis segetum), 
Diabrotica (Diabrotica sp.)

1,5 l/ha, 
pari a 150-1000 ml/hl, 

utilizzando 
150-1000 l/ha 

di acqua

Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati 
di almeno 10 giorni. Non trattare dopo la fine della fioritura. 

Erba medica

Nottuidi terricoli e fogliari (Heliothis armigera, 
Pratyedra gossypiella, Earias insulana, Agrotis 
segetum, Spodoptera littoralis), 
Crisomelide nero (Colaspidema atrum), 
Punteruolo (Phytonomus variabilis), 
Afidi (Myzus spp, Aphis spp), Tripidi, 
Mosca Bianca (Trialeurodes vaporariorum)

1 l/ha, 
pari a 100-700 ml/hl, 

utilizzando 
150-1000 l/ha 

di acqua

Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati 
di almeno 10 giorni.

Floreali, ornamentali, 
pioppo in vivaio e giovani 
impianti forestali in vivaio

Afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, 
cocciniglie, mosche bianche, saperda e 
punteruolo del pioppo, limantria

0,5-1 l/ha
Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati 
di almeno 10 giorni.

Tabacco Lepidotteri, afidi, mosca bianca, Cassida vittata 1 l/ha
Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati 
di almeno 10 giorni.

Vite da vino e da tavola
Tignola, tignoletta, cicaline, sigaraio, 
Sparganothis pilleriana 

0,6 l/ha Effettuare un solo trattamento perstagione. 

Olivo 
(piante non in produzione)

Mosca, tignola verde (Palpita unionalis) e tignola 
(generazione antofaga e carpofaga)

0,8-1 l/ha Ripetere il trattamento, se necessario, dopo almeno 10 giorni.

Patata Dorifora, tignola 0,8-1 l/ha
Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati 
di almeno 10 giorni. 
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LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI
I P M S o l u t i o n s

Acaricida ed insetticida ad azione di contatto 
per orticole, floreali ed ornamentali

Composizione   Maltodestrina 49%

Formulazione    Concentrato solubile

Reg. Ministero Salute   In corso di registrazione 

Confezione    5 l

Imballo    4 x 5 l 

® Marchio registrato CERTIS EUROPE B.V.

Non applicare alle colture quando le api e gli altri insetti 
impollinatori sono in piena attività. 
Considerata l’ampia disponibilità di colture si consiglia di 
effettuare saggi preliminari prima dell’applicazione al fine 
di evitare fenomeni di fitotossicità. Nel caso delle piante 
floreali ed ornamentali, non applicare in presenza della 
parte floreale.
Non superare la concentrazione di prodotto del 2,5% 
(25 ml/l di acqua).

Avvertenze
ERADICOAT® è un acaricida ed insetticida ad azione di contatto per il controllo di acari, afidi 
ed aleurodidi su colture orticole, floreali ed ornamentali. ERADICOAT® agisce per azione 
fisica di contatto, bloccando l’insetto e portandolo alla morte in seguito all’ostruzione 
degli spiracoli tracheali. L’attività del prodotto può essere osservata già dopo 2-4 ore 
dall’applicazione.
Per una corretta distribuzione del prodotto utilizzare volumi di acqua tali da assicurare una 
completa ed uniforme bagnatura della coltura da trattare, avendo cura di bagnare anche 
la pagina inferiore delle foglie e prestando particolare attenzione alla presenza di focolari 
di infestazione.
Per avere la massima efficacia del prodotto si consiglia di trattare su vegetazione asciutta, 
nelle ore più calde e in giornate soleggiate.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

Nessuno.

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Orticole, 
floreali ed ornamentali 
(pieno campo e serra)

Acari, Afidi, Aleurodidi 2,5 l/hl

A volumi normali applicare ERADICOAT® al dosaggio di 25 l/ha. 
Per volumi d’acqua superiori a 1000 l/ha utilizzare la dose di 
2,5 l/hl fino ad un massimo di 75 l/ha per usi in serra e fino ad 
un massimo di 37,5 l/ha per usi in pieno campo.
Ripetere le applicazioni ogni 4-7 giorni fino ad un massimo di 
20 applicazioni per ciclo colturale. 

ERADICOAT®

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H319   Provoca grave irritazione oculare;
H412   Nocivo per gli organismi acquatici 
  effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per  
  l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI
I P M S o l u t i o n s

Acaricida

Composizione   Fenpiroximate 5,04% (= 51,3 g/l)

Formulazione    Sospensione concentrata

Reg. Ministero Salute   n. 8546 del 30/11/1994  

Confezione    1 l

Imballo    12 x 1 l 

® Marchio registrato e prodotto originale Nihon Nohyaku Co Ltd.

Si consiglia una prova preliminare su poche piante prima 
di effettuare applicazioni estese.
Effettuare un solo trattamento all’anno con il prodotto.

Avvertenze

DANITRON® è un acaricida appartenente alla famiglia dei fenossipirazoli, attivo contro le 
forme mobili (larve, ninfe, adulti) degli acari fitofagi Tetranichidi (Panonychus ulmi, Pano-
nychus citri, Eotetranychus carpini, Tetranychus urticae), Tarsonemidi ed Eriofidi su ortaggi 
fragola, floricole ed ornamentali. DANITRON® è caratterizzato da un’azione pronta e dura-
tura che si esplica principalmente per contatto ed ingestione. Alle dosi più alte, manifesta 
una parziale attività ovicida. Trattandosi di un prodotto che agisce per contatto è necessa-
rio effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione.
La miscela con NISSORUN® permette di aumentare la persistenza di azione dell’intervento.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

14 giorni

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Pomodoro, Melanzana, 
Peperone,
Fagiolino 
(in serra e pieno campo)

Cetriolo (in serra)

Colture floricole 
ed ornamentali 
(in serra e pieno campo)

Fragola 
(in serra e pieno campo)

Tetranycus urticae

Tetranycus urticae  

Tetranychus urticae, 
Panonychus ulmi

Tarsonemus pallidus, 
etranycus urticae

1-2 l/ha 
(800-1600 L acqua/ha)

1-2 l/ha 
(800-1600 L acqua/ha)

Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della 
vegetazione.

DANITRON®

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H332    Nocivo se inalato;
H317    Può provocare una reazione allergica 
  della pelle;
H410    Molto tossico per gli organismi acquatici 
  con effetti di lunga durata;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
   l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

1-2 l/ha 
(1000-1600 L acqua/ha)

1-2 l/ha 
(800-1600 L acqua/ha)

IN CORSO DI 

REGISTRAZIONE
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o l u t i o n sSM I P

GAZELLE®

Solanacee
(Pomodoro, Melanzana, 
Peperone)

Afidi, aleurodidi (Bemisia tabaci, 
Trialeurodes vaporariorum) e tripidi

1200 g/hl
(2 Kg/ha) Alla prima comparsa dei fitofagi.

Dorifora (Leptinotarsa d-lineata) 100-150 g/hl
(1-1,6 Kg/Ha) Alla comparsa delle prime larve.

Piralide del peperone (Pyrausta nubilalis) 100-150 g/hl
(1-1,6 Kg/Ha)

Intervenire dopo l’allegagione in concomitanza delle
ovodeposizioni.

Cicaline 200 g/hl
(2 Kg/ha) Intervenire alla prima comparsa o a soglia.

Liriomiza 200 g/hl
(2 Kg/ha) Intervenire sulle prime mine.

Miridi 130-160 g/hl
(1,3-1,6 Kg/ha) Intervenire alla prima comparsa.

Cucurbitacee con buccia 
non commestibile (Melone, 
Cocomero, Zucca, etc.)

Afidi, Aleurodidi 100 g/hl
(1 Kg/ha)

Alla comparsa dei fitofagi.

Cucurbitacee con buccia
commestibile
(Cetriolo, Zucchino, etc.)

Afidi, Aleurodidi 200 g/hl
(2 Kg/ha)

Lattughe e simili 
(Lattughe, Dolcetta, 
Scarola/Indivia, Cicorie, Radicchi, 
Rucola, Foglie e germogli di 
Brassica spp.) Prezzemolo

Afidi, Altica, Cicaline, Liriomiza, Tripidi 100-140 g/hl
(1 Kg/ha)

Cavoli a infiorescenza (Cavoli 
Broccoli, Cavolfiori, etc), 
Cavoli a testa (eccetto 
i Cavoletti di Bruxelles)

Afidi, Altica, Cimici 130-160 g/hl
(1,3-1,6 Kg/ha)

Cavoletti di Bruxelles Afidi, Altica, Cimici 100-130 g/hl
(1-1,3 Kg/ha)

Legumi Freschi
(Fagioli, Fagiolini, Fave)
Legumi da Granella
(Fagioli, Fagiolini, Fave)

Afidi, Tripidi
130-160 g/hl

(1,3-1,6 Kg/ha)Liriomiza Intervenire sulle prime mine.

Patata Afidi, Dorifora, Miridi 200-250 g/hl
(1-1,3 kg/Ha) Alla prima comparsa dei fitofagi.

Cotone Afidi 100 g/hl
(1 Kg/Ha) Intervenendo alla prima comparsa dei fitofagi.

Colza Afidi, Altica, Cimici, Meligete 200-250 g/hl
(1-1,2 kg/Ha) Alla comparsa dei fitofagi.

Erba medica Afidi, Fitodecta, Apion, Cavallette 80-100 g/hl
(0,4 - 0,5 kg/Ha) Alla prima comparsa dei fitofagi.

Tabacco Afidi 100 g/hl
(1 Kg/Ha) Intervenendo alla prima comparsa dei fitofagi.

Floreali ed ornamentali

Afidi

0-200 g/hl
(1,5-2 Kg/Ha)

Intervenendo alla prima comparsa dei fitofagi;
Aleurodidi (Bemisia tabaci, 
Trialeurodes vaporariorum) e tripidi Intervenendo sempre all’inizio dell’infestazione.

Liriomiza Intervenire alla comparsa delle prime mine.

Maggiolino (Melolontha melolontha) Intervenire al picco di sfarfallamento degli adulti.

Cicaline 150 g/hl
(1,5 Kg/Ha)

Alla prima comparsa dei fitofagi.Vivai di piante madri
di Vite Afidi, Fillossera, Cicaline 150 g/hl

(1,5 Kg/Ha)
Colture Portaseme destinate
esclusivamente alla produzione 
dimateriale riproduttivo (da 
seme): Solanacee (Pomodoro, 
Melanzana, Peperone, etc.), 
Cucurbitacee con buccia
non commestibile (Melone, 
Cocomero, Zucca, etc.), 
Cucurbitacee con buccia
commestibile (Cetriolo, 
Zucchino, etc.), Lattughe e simili, 
Erbe fresche, Cavoli ad
infiorescenza, Cavoli a testa, 
Fagioli, Fagiolini, Fave, Piselli, 
Ceci, Lenticchie, Lupini, 
Cicerchie, Carciofo, Rafano,
Ravanello, Erba medica, Colza

Afidi, Aleurodidi, Cimici, Liriomiza, Tripidi 200 g/hl
(2 Kg/Ha)

Altica, Miridi 160 g/hl
(1,6 kg/Ha) Alla comparsa dei fitofagi.

Cicaline 150 g/hl
(1,5 kg/Ha)

Apion, Cavallette, Fitodecta 100 g/hl
(0,5 kg/Ha) Alla prima comparsa dei fitofagi.

LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI
I P M S o l u t i o n s

Insetticida-aficida sistemico

Composizione Acetamiprid 5%

Formulazione  Polvere solubile

Reg. Ministero Salute  n. 17076 del 19/10/2017

Confezione  1 Kg
 1 Kg in sacchetti idrosolubili (5 x 200 g)
 2 Kg in sacchetti idrosolubili (4 x 500 g) 

® Marchio registrato e Prodotto originale

Utilizzare ad una distanza dai corsi d’acqua non inferiore 
a 40 m per fruttiferi, 10 m per colture orticole, 5 m per 
tabacco, cotone, floreali e ornamentali. Sulle colture 
sopraindicate non superare le 2 applicazioni per anno.
Si raccomanda di assicurare una completa ed uniforme 
bagnatura su tutta la vegetazione, utilizzando volumi di 
acqua e pressioni di esercizio più elevate su colture di
difficile bagnatura. In caso di applicazioni a volume ridotto 
aumentare la concentrazione della miscela al fine di 
mantenere la stessa dose di prodotto ad ettaro utilizzata
nei trattamenti a volume normale.

Avvertenze

GAZELLE® agisce sui più importanti fitofagi ad apparato boccale pungente-succhiante e 
ad apparato boccale masticatore. Il prodotto agisce prevalentemente per ingestione.
Caratterizzato da attività citotropica-translaminare e da elevata sistemia, il formulato 
consente anche la difesa degli organi vegetativi sviluppatisi dopo il trattamento.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

3 giorni (coltura protetta) e 7 giorni (pieno campo) per: 
Peperone, Cucurbitacee con buccia commestibile, Lattughe 
e simili (Lattughe, Dolcetta, Rucola, Foglie e germogli di 
Brassica spp.), Prezzemolo;
5 giorni (coltura protetta) e 7 giorni (pieno campo) per: 
Pomodoro e Melanzana;
14 giorni (coltura protetta) e 7 giorni (pieno campo) per: 
Lattughe e simili (Scarola/Indivia, Cicorie, Radicchi);
7 giorni per: Cavoli a testa (esclusi Cavoletti di Bruxelles) e 
Patata;
14 giorni per: Agrumi, Pomacee, Drupacee, Cucurbitacee 
con buccia non commestibile*, Cavoli ad infiorescenza, 
Fagioli, Fagiolini, Fave, Cotone, Tabacco e Erba medica;
21 giorni per: Cavoletti di Bruxelles;
40 giorni per: Colza
*sia in pieno campo che in coltura protetta

GAZELLE®

AVVERSITÀ DOSE NOTE

Avvertenza
ATTENZIONE 
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Indicazioni di pericolo CLP

Agrumi
(Arancio, Limone, 
Pompelmo, Mandarino,
Clementino, etc.)

Afidi

100-150 g/hl
(2 Kg/ha)

Intervenire nel periodo pre-fiorale oppure in post-fioritura.
Aleurodidi, Cimicetta verde (Calocoris trivialis), 
Mosca (Ceratitis capitata) Trattare dopo la raccolta dei turioni.

Minatrice serpentina (Phyllocnistis citrella) Intervenire al picco di sfarfallamento degli adulti.

Cicaline Intervenire alla prima comparsa dei fitofagi.

Pomacee
(Melo, Pero, etc.)

Afidi (compreso Afide lanigero - Eriosoma lanigerum) 
e Psille (adulti):

100-150 g/hl
(2 Kg/ha) Nel periodo pre-fiorale oppure in post-fioritura.

Tentredini del pero 100 g/hl
(1,5 Kg/ha)

Intervenire nel periodo pre-fiorale oppure in post-fioritura.
Minatori fogliari (Leucoptera scitella/malifoliella, 
Lithocolletis /Phyllonorycter blancardella) Intervenire al momento del massimo sfarfallamento degli adulti.

Cicaline 70-100 g/hl
(1-1,5 Kg/ha)

Intervenire alla prima comparsa o a soglia.

Antonomo Intervenire nel periodo pre-fiorale o in post-fioritura.

Maggiolino (Melolontha melolontha) 100-150 g/hl
(2 Kg/ha)

Intervenire al picco di sfarfallamento degli adulti.

Cimici Intervenire alla comparsa dell’infestazione.

Drupacee
(Pesco, Nettarine, Albicocco, 
Susino, Ciliegio, Amarena, 
Mirabolano)

Afidi 120 g/hl
(1,8 Kg/ha)

Intervenire in pre-fioritura (fase di bottoni rosa) oppure in vegetazione.

Mosche (Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi) Intervenire alla prima comparsa dei fitofagi.

Minatrice (Phyllonorycter pomonella) 100 g/hl
(1,25-1,5 Kg/ha) Intervenire al picco di sfarfallamento degli adulti.

Cicaline 70-100 g/hl
(1-1,5Kg/ha) Intervenire alla comparsa o a soglia.
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MIMIC® 

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Pomodoro 
Peperone 
(coltura protetta)

Nottue 
(Spodoptera spp., Helicoverpa spp., 
Heliothis spp., Ostrinia spp.) 

Tuta absoluta

Effettuare il primo trattamento alla comparsa delle prime larve 
e ripetere il trattamento ad intervalli minimi di 7-14 giorni 
a seconda della intensità di infestazione fino ad un massimo 
di 3 applicazioni.

60-90 ml/hl 

Lattughe e 
altre insalate 
(pieno campo)

Spodoptera exigua

Effettuare 1 solo trattamento all’anno, durante la fase 
di deposizione uova e comunque entro la comparsa 
delle prime larve.

90 ml/hl 

60 ml/hl

I P M S o l u t i o n s

LINEA INSETTICIDI E ACARICIDILINEA INSETTICIDI E ACARICIDI
I P M S o l u t i o n s

Insetticida larvicida selettivo

Composizione Tebufenozide 22,5 g (=240 g/l)

Formulazione  Sospensione concentrata

Reg. Ministero Salute  n. 8836 del 30/04/1996

Confezione  1 l
Imballo 12 x 1 l

® Marchio registrato e prodotto originale Nippon Soda.

Il prodotto è compatibile con insetticidi e fungicidi, ad 
eccezione di quelli a reazione fortemente alcalina (es. 
Poltiglia bordolese). Per tutte le applicazioni sopra riportate 
si suggerisce l’aggiunta di un bagnante adesivante al fine 
di ottimizzare la copertura delle parti da proteggere.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le 
seguenti fasce dai corpi idrici superficiali: non trattare in 
una fascia di rispetto di 30 metri di cui 10 metri vegetati 
per pomacee e agrumi, 20 metri di cui 10 metri vegetati 
per vite e 10 metri vegetati per lattughe ad altre insalate.

Avvertenze

MIMIC® è un insetticida regolatore specifico per la lotta contro le larve di lepidotteri.
MIMIC® è un analogo mimetico dell’ecdisone. Agisce per ingestione inducendo il 
processo di muta nelle larve provocandone la morte. MIMIC® è selettivo nei confronti 
degli insetti utili e verso gli acari predatori; non induce acaro-insorgenza. MIMIC®, a 
differenza degli insetticidi tradizionali, ha un’efficacia e persistenza biologica indipendenti 
dalla temperatura. È inoltre indicato nelle strategie di difesa integrata.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

Vite: 30 giorni.
Pomacee (melo, pero), agrumi, lattughe ed altre insalate: 
14 giorni.
Peperone: 7 giorni
Pomodoro: 3 giorni

MIMIC®

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Vite Lobesia botrana,
Eupoecilia ambiguella

Contro le larve di 1°generazione, trattare in pre-fioritura. Per il 
controllo delle generazioni successive intervenire durante la fase 
di ovodeposizione entro la schiusura delle prime uova. Intervenire 
con atrezzature operanti a volumi normali rispettando la dose di 
600-700 ml/ha. In caso di voli prolungati ripetere il trattamento a 
distanza di 14 giorni fino a un massimo di 2 applicazioni.

60-70 ml/hl

Pomacee (Melo e Pero)

Cydia pomonella
Intervenire durante la fase di ovodeposizione entro la schiusura 
delle prime uova.

80 ml/hl

Pandemis spp., Archips 
spp., Adoxophyes orana.

Argyrotaenia pulchellana,
Tortricidi ricamatori

Trattare ad inizio schiusura uova.80 ml/hl

Contro le larve svernanti in pre o post-fioritura.80 ml/hl

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H410  Molto tossico per gli organismi acquatici 
 con effetti di lunga durata;
EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. 
 Può provocare una reazione allergica;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
 per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

Agrumi Phyllocnistis citrella

Effettuare il trattamento in corrispondenza dei nuovi flussi 
vegetativi, non appena compaiono le prime mine fogliari. In 
considerazione della biologia delle minatrici si consiglia di 
effettuare un secondo trattamento a distanza di 14 giorni dal 
primo fino ad un massimo di 2 applicazioni.

60 ml/hl

NUOVE

COLTURE in 

ETICHETTA



62 63

LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI
I P M S o l u t i o n s

Acaricida ovo-larvicida

Composizione Exitiazox 10%

Formulazione  Polvere bagnabile

Reg. Ministero Salute  n.13081 del 03/04/2006

Confezione  0,5 Kg
Imballo 10 x 0,5 Kg

® Marchio registrato e prodotto originale Nippon Soda Co., Ltd.

Distribuire il prodotto con una quantità d’acqua sufficiente 
a garantire una buona penetrazione all’interno della 
vegetazione. Non trattare nelle ore calde della giornata 
e non applicare su piante sofferenti a causa di fattori 
agronomici (stress idrici) e/o fitosanitari.

Avvertenze

NISSORUN® è un acaricida ad attività ovo-larvicida specifico per il controllo di acari tetra-
nichidi, con un’azione collaterale sugli eriofidi.
Il prodotto è dotato di azione translaminare, quindi colpisce anche gli individui sulla pagina 
inferiore della foglia e resiste al dilavamento. Grazie al suo particolare meccanismo d’azio-
ne, è il partner ideale per l’impiego in alternanza o in miscela con prodotti adulticidi, per la 
prevenzione delle resistenze. NISSORUN® rispetta l’ambiente, l’operatore ed il consuma-
tore per la sua bassa tossicità e la ridotta residualità, inoltre è innocuo per acari predatori, 
insetti pronubi ed insetti parassitoidi.
Il prodotto si impiega da solo in presenza di pochissime foglie mobili per foglia (1-2 forme 
mobili ); In miscela con Danitron si aumenta la persistenza di azione dell’ intervento e si 
ottiene una rapida devitalizzazione delle forme mobili presenti.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

3 giorni prima della raccolta di fragola, pomodoro, 
melanzana, peperone, melone, cocomero, zucca, 
zucchino, cetriolo e cetriolino; 
14 giorni per agrumi; 
21 giorni per vite; 
28 giorni per melo e pero. 

NISSORUN®

Avvertenza
ATTENZIONE

H410  Molto tossico per gli organismi acquatici 
 con effetti di lunga durata;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
 per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Agrumi

Vite 

Ragnetto rosso degli agrumi, 
Ragnetto rosso comune

Ragnetto giallo della vite, 
acari Tetranichidi  

25-50 g/hl

50-80 g/hl 

Massimo 3 interventi all’anno

Melo, Pero 
Ragno rosso 
delle piante da frutto,
Ragnetto rosso comune

50-90 g/hl Massimo 1 interventi all’anno 

Massimo 2 interventi all’anno

LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI
I P M S o l u t i o n s

Insetticida ad ampio spettro d’azione 
a base di piretro naturale

I trattamenti devono essere eseguiti con un intervallo 
minimo di 7 giorni, 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. curando in 
panicolar modo la pagina inferiore delle foglie. Verificare 
che il pH dell’acqua non sia basico (>7).
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

Composizione Piretrine pure g. 4.27 (=40g/l)
 (da estratto di piretro 480 g/kg)

Formulazione  Concentrato emulsionabile

Reg. Ministero Salute  n. 16819 del 21/07/2016

Confezione  1 l  

Imballo  12 x 1 l   

® Marchio registrato Certis Europe B.V.

NATUR BREAKER® è un insetticida ad ampio spettro di azione a base di Piretrine naturali 
(40 g/l). Agisce prevalentemente per contatto, causando un’iniziale paralisi e la successiva 
morte dei parassiti. È caratterizzato da un’azione molto rapida e da una forte attività 
abbattente che unite alla sua breve persistenza d’azione lo rendono ideale per l’impiego 
in agricoltura biologica e in strategie di difesa integrata. Risulta efficace nel controllare 
numerosi parassiti su diverse colture, sia in pieno campo che in serra. L’utilizzo di NATUR 
BREAKER® è consigliato nei programmi di difesa per la gestione della resistenza.

CARATTERISTICHE

DOSE NOTECOLTURA

Drupacee 
(pesche, nettarine, 
percoche, albicocche, 
susine, ciliegie)

Afidi (Myzus persicae)

AVVERSITÀ

Intervallo di sicurezza

3  giorni prima della raccolta di vite, pesco, nettarine e  
 percoche
2  giorni prima della raccolta di lattughe e altre insalate  
 compresi prodotti baby-leaf, spinaci e simili
1 giorno per pomodoro, melanzane, peperoni e  
 cucurbitacee

NATUR BREAKER® 

0,75 l/ha

0,75 l/ha

0,75 l/ha

0,75 l/ha

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H410  Molto tossico per gli organismi acquatici 
 con effetti di lunga durata;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
 per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
EUH208 Contiene estratto di piretro. Può provocare  
 una reazione allergica.

Indicazioni di pericolo CLP

Massimo 2 interventi all’anno. Per albicocche, susine, ciliegie 
limitare i trattamenti alla prefioritura.
Trattare ad inizio infestazione.

Massimo 2 interventi all’anno.
Trattare in post fioritura. 

Vite (da tavola e da vino)

Pomodoro, Melanzana, 
Peperone 

Cetriolo, Zucchino

Melone, Zucca, Cocomero

Lattughe e altre insalate 
compresi prodotti baby-leaf

Cicaline, Scafoideo

Aleurodidi (Bemisia tabaci, 
Trialeurodes vaporariorum)

Aleurodidi (Bemisia tabaci, 
Trialeurodes vaporariorum)

0,75 l/ha

0,6 l/ha

Spinaci e simili
Afidi (Nasonovia ribisnigri, 
Aphis gossypii, Aphis fabae) 0,6 l/ha

Afidi (Nasonovia ribisnigri, 
Aphis gossypii, Aphis fabae)

Aleurodidi (Bemisia tabaci, 
Trialeurodes vaporariorum)

Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione



64

o l u t i o n sSM I P

Insetticida a base di spinosad

Si consiglia di usare il prodotto da solo. Il formulato 
diluito in acqua deve essere utilizzato entro 12 ore dalla 
preparazione. Il getto deve essere indirizzato verso 
le zone della chioma con minore presenza di frutti. Si 
raccomanda di non nebulizzare il prodotto e di irrorare 
gocce del diametro di 4-6 mm. In caso di piogge si 
consiglia di ripetere il trattamento.

Avvertenze

Composizione Spinosad puro 0,024% (0,24 g/l)

Formulazione  Liquido

Reg. Ministero Salute  n. 15386 del 18/05/2012

Confezione  2 l 

Imballo  6 x 2 l  

TM Marchio della The Dow Chemical Company (“Dow”) o di filiali della Dow

TRACERTM FLY è un nuovo prodotto per il controllo dei Ditteri Tripedi. 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. TRACERTM FLY presenta un’ottima selettività 
sulla coltura e sugli insetti utili ed è autorizzato per l’impiego in agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE

DOSE NOTE

1-1,2 L/ha

Diluire 1-1,2 l/ha di TRACERTM FLY in 4 litri di acqua distribuendo 
la soluzione su FILE alterne o PIANTE alterne (una si e una no) 
avendo cura di trattare tutte le piante poste sui bordi. Utilizzare 
ugelli che consentono di produrre un getto unico. Ripetere il 
trattamento ogni 7-10 giorni. Sono consentiti al massimo 5 
trattamenti per anno.

Diluire 1-1,2 l/ha di TRACERTM FLY in 4 litri di acqua distribuendo 
la soluzione su FILE alterne o PIANTE alterne (una si e una no) 
avendo cura di trattare tutte le piante poste sui bordi. Utilizzare 
ugelli che consentono di produrre un getto unico. Ripetere il 
trattamento ogni 7-10 giorni. Sono consentiti al massimo 4 
trattamenti per anno.

COLTURA

Agrumi (arancio, arancio amaro, 
bergamotto, cedro, chinotto, 
clementino, limetta, limone, mandarino, 
mapo, pompelmo, tangelo, tangerino)

Mosca della frutta (Ceratitis capitata)

AVVERSITÀ

Intervallo di sicurezza

7 giorni prima della raccolta per olivo, fico, melograno, 
kaki, annona, fico d’india, pesco, susino, ciliegio
3 giorni per arancio, limone, mandarino, clementino, 
arancio amaro, bergamotto, cedro, chinotto, limetta, 
mapo, pompelmo, tangelo, tangerino

Olivo

Fico, melograno, 
kaki, annona, 
fico d’india

Pesco, susino

Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae)

Mosca della frutta (Ceratitis capitata)

Mosca della frutta (Ceratitis capitata)

Diluire 1-1,2 l/ha di TRACERTM FLY in 4 litri di acqua distribuendo 
la soluzione su FILE alterne o PIANTE alterne (una si e una no)
avendo cura di trattare tutte le piante poste sui bordi. Utilizzare
ugelli che consentono di produrre un getto unico. Ripetere il 
trattamento ogni 7-10 giorni. Sono consentiti al massimo 8 
trattamenti per anno.

1-1,2 L/ha

1 - 1,2 L/ha

Avvertenza
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Indicazioni di pericolo
EUH208  Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. 
 Può provocare una reazione allergica;
EUH401  Per evitare rischi per la salute umana e 
 per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

Ciliegio Mosca del ciliegio (Rhagoletis cerasi)
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LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI

NISSORUN® 

COLTURA AVVERSITÀ DOSE NOTE

Fragola 
(pieno campo e serra)

Ragnetto rosso comune   

Massimo 2 interventi all’anno.

50 g/hl 

50 g/hl

40 g/hl

Melone, Cocomero, Zucca 
(pieno campo e serra)

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino 
(in serra)  

Colture floreali e ornamentali 

40 g/hl

40 g/hl

40 g/hl

I P M S o l u t i o n s

LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI

Pomodoro, Melanzana 
(pieno campo e serra)

Ragnetto rosso comune   

Ragnetto rosso comune   

Ragnetto rosso comune   

Ragnetto rosso comune   

Acari Tetranichidi    

Peperone (serra) 
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• LATITUDE XL

LINEA

I P M S o l u t i o n s
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TRATTAMENTO 
SEMI
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LINEA TRATTAMENTO SEMI
I P M S o l u t i o n s

Composizione Silthiofam puro: 11,81% (=125 g/l) 

Formulazione  Concentrato fluido per concia

Reg. Ministero Salute n. 15747 del 19/05/2015

Confezione  5 l  - 20 l 

Imballo 4 x 5 l

® Marchio registrato Certis Europe B.V. 

Fungicida per la concia dei cereali

CARATTERISTICHE

COLTURA DOSE NOTE

Frumento, Orzo, Triticale, Farro

Usare un’attrezzatura idonea alla concia del seme e correttamen-
te regolata per garantire una distribuzione uniforme del prodotto 
sulla superficie del seme.
Evitare l’agitazione continua per l’applicazione del prodotto.

200 ml 
per 100 kg di seme

LATITUDE® XL è l’unico fungicida per la concia delle sementi in grado di proteggere 
i cereali (frumento, orzo, triticale e farro dalle infezioni causate da Gaeumannomyces 
graminis var. tritici, agente causale del Take all. Il prodotto, grazie all’innovativo principio 
attivo Silthiofam, agisce bloccando l’attività respiratoria del patogeno e arresta rapidamente 
l’infezione, impedendo la diffusione del micelio all’interno dei tessuti e garantendo 
la protezione della pianta per l’intero periodo di suscettibilità. L’impiego di LATITUDE® 
XL permette di incrementare le rese produttive e migliorare i parametri qualitativi delle 
produzioni, anche in condizione di elevata pressione infettiva della malattia.
Per assicurare il più ampio spettro di protezione dei cereali anche nei confronti di altri 
agenti causali di “mal del piede” (Es. Fusarium spp. Microdochium nivale) LATITUDE® XL 
può essere impiegato congiuntamente con altri principi attivi concianti.

Avvertenze

Il seme conciato deve essere seminato nella stagione 
in corso poiché l’efficacia del prodotto può essere 
compromessa da uno stoccaggio non corretto. I 
contenitori devono essere conservati al chiuso, lontano 
da fonti di luce diretta e dal sole. Proteggere i contenitori 
dal gelo ed evitare l’esposizione a temperature superiori a 
30° C. Le cisterne devono essere conservate in posizione 
verticale e ben chiuse.

Compatibilità

Non previsto

Avvertenza
ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Indicazioni di pericolo
H410  Nocivo per gli organismi acquatici con effetti  
 di lunga durata. 
EUH208 Contiene 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-a 
 zoniaadamantane cloruro e 
 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. 
 Può provocare una reazione allergica.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per  
 l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP
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• PIRAMAX EC

• PIRAT

LINEA

I P M S o l u t i o n s

7170

DISERBANTI
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Spollonante, erbicida, disseccante

Composizione Pyraflufen-ethyl g 2,5 (26,5 g/l)

Formulazione  Emulsione concentrata

Reg. Ministero Salute  n. 15062 del 10/05/2012

Confezione  1 l 

Imballo 10 x 1 l   

® Prodotto originale Nihon Nohyaku Co Ltd.

Distribuire il prodotto in modo accurato ed uniforme.
Curare la pressione d’irrorazione e la velocità 
d’avanzamento.
Evitare in ogni modo fenomeni di deriva sulla vegetazione 
delle colture trattate e su quella delle colture adiacenti.
Da non impiegare sotto serra/tunnel e su vite da tavola.

Avvertenze
La molecola, pyraflufen-ethyl, contenuta all’interno di PIRAMAX® EC, è una sostanza attiva 
caratterizzata da un elevata attività erbicida disseccante, con azione fogliare di contatto. 
La molecola si distingue per una ridotta solubilità ed una volatilità nulla. Presenta inoltre una 
pressione di vapore molto bassa tale da rendere insignificante la mobilità della sostanza al 
di fuori del bersaglio, sia esso il suolo o la superficie vegetale trattata. 
PIRAMAX® EC presenta un’elevata attività biologica nei confronti di numerose infestanti a 
foglia larga, fra cui: Galium aparine, Fumaria officinalis, Papaver rhoeas, Veronica spp., Viola 
arvensis, Stellaria media e le Cruciferae in genere, Convolvulus arvensis, Chenopodium 
album, Solanum nigrun, Portulaca oleracea e Amaranthus spp.
PIRAMAX® EC risulta particolarmente attivo nel disseccamento dei polloni dei fruttiferi e 
della vite.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

7 giorni prima della raccolta di olivo e kiwi

COLTURA ATTIVITÀ DOSE NOTE

Vite Ripetere il trattamento se necessario dopo 20-30 giorni.

Pomacee
(melo, pero, cotogno, nespolo, 
nespolo del Giappone)

Prodotto distribuito con circa 300 litri di acqua per ettaro. 
Irrorare le zone del tronco, interessate dalla proliferazione dei 
getti basali con polloni di 10-15 cm, non lignificati.

Drupacee 
(albicocco, ciliegio, pesco, 
susino, nettarina) 

Spollonante 
Sinergizzante erbicida

0,8 l/ha
250 - 300 ml/ha

Nocciolo

Trattare polloni di lunghezza massima 10-15 cm, non lignificati. 
Ripetere il trattamento se necessario dopo 20-30 giorni

Avvertenza
PERICOLO

Indicazioni di pericolo
H304    Può essere letale in caso di ingestione
  e di penetrazione nelle vie respiratorie;
H315    Provoca irritazione cutanea;
H317    Può provocare una reazione allergica 
  cutanea;
H318    Provoca gravi lesioni oculari;
H332   Nocivo se inalato;
H410    Molto tossico per gli organismi acquatici
  con effetti di lunga durata;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
   per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP
PiraMax

EC

COLTURA ATTIVITÀ DOSE NOTE

Applicare il prodotto in fase di senescenza della coltura e con 
tuberi maturi.
In caso di cultivar particolarmente vigorose o di applicazioni 
che anticipano la senescenza, si può rendere necessario 
intervenire dopo 7-10 giorni con le stesse modalità.

0,8 l/haDisseccante fogliare pre-raccoltaPatata

Incolti 
(aree industriali e civili, 
bordi stradali)

Diserbo 

0,25 - 0,30 l/ha 
(dosaggio riferito alla mischela 
di PIRAMAX con altri formulati 

sistemici o di contatto)

Considerato il meccanismo di azione del prodotto, la modalitá 
(disseccante per contatto) e lo spettro d’azione su dicotiledoni 
difficili (Vilucchio, Malva, Erba morella, Geranio, Ortica, Erba 
porcellana, Piantaggini, C. canadensis) il prodotto si presta ad 
integrare e migliorare l’attivitá erbicida di formulati sistemici o 
di contatto quali ad esempio il glifosate.

Argini e sedi ferroviarie Diserbo 

0,25 - 0,30 l/ha 
(dosaggio riferito alla mischela 
di PIRAMAX con altri formulati 

sistemici o di contatto)

Considerato il meccanismo di azione del prodotto, la modalita 
(disseccante per contatto) e lo spettro d’azione su dicotiledoni 
difficili (Vilucchio, Malva, Erba morella, Geranio, Ortica, Erba 
porcellana, Piantaggini, C. canadensis) il prodotto si presta ad 
integrare e migliorare l’attivita erbicida di formulati sistemici o 
di contatto quali ad esempio il glifosate.

Olivo, 
Kiwi Spollonante ed erbicida 0,8 l/ha

Prodotto distribuito con circa 300 litri di acqua per ettaro. 
Ripetere eventualmente sulle riemissioni dei polloni dopo 
20-30 giorni con le stesse modalità per Olivo; per Kiwi 
ripetere il trattamento dopo 15-20 giorni. Localizzare la zona 
del trattamento, utilizzando barre schermate o idonei ugelli 
a bassa pressione, bagnando esclusivamente i polloni e le 
eventuali infestanti presenti. Il momento ideale di intervento è 
su polloni di 10 - 15 cm di lunghezza, non lignificati, ed in fase 
di attiva crescita.
Come erbicida il prodotto si impiega per il contenimento 
delle infestanti a foglia larga nelle loro iniziali fasi di sviluppo, 
trattando con apposite attrezzature schermate, operanti a 
bassa pressione. È possibile miscelare il prodotto con erbicidi 
che ne prolunghino e/o integrino l’attività.
Ripetere eventualmente dopo 20 – 30 giorni con le stesse 
modalità per olivo; per kiwi ripetere il trattamento dopo 15 – 
20 giorni.

Carciofo Diserbo localizzato 0,35l/ha

Prodotto distribuito con circa 250 - 400 L di acqua per ettaro.
Il prodotto si impiega per il contenimento delle infestanti a 
foglia larga nelle loro iniziali fasi di sviluppo, trattando con 
apposite attrezzature schermate, operanti a bassa pressione. È 
possibile miscelare il prodotto con erbicidi che ne prolunghino 
e/o integrino l’attività.
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Composizione Propizamide Pura 36 % (400 g/l) 

Formulazione  Sospensione concentrata

Reg. Ministero Salute n. 15583 del 26/11/2012

Confezione  1 l 

Imballo 12 x 1 l

® Marchio e prodotto originale Certis Europe  

Erbicida selettivo per il diserbo 
di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, 
vite e della barbabietola da zucchero

CARATTERISTICHE

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non 
indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, 
abbondanti piogge dopo il trattamento possono 
provocare fitotossicità (malformazioni). 
Rispettare i sotto riportati intervalli fra l’applicazione del 
PIRAT® e la successiva semina di colture sensibili.
a)  Colture moderatamente tolleranti 
 (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): 2 mesi.
b)  Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino,  
 Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio,  
 Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): 4 mesi.
c)  Colture molto sensibili cereali da granella in genere  
 (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee  
 foraggere: 6 mesi.
Effettuare prima dell’impianto di tali colture una profonda 
lavorazione interrando concimi organici.
All’inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da 
taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare 
prima di ogni impiego di PIRAT®.

COLTURA DOSE NOTE

Lattughe e simili (escluso baby leaf): 
dolcetta, lattuga, scarola/indivia, 
cicorie/radicchi, dente di leone, 
valerianella

a) Preemergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto,  
con interramento; in post-semina e post- trapianto (va effettuata 
nei 15-20 giorni successivi alla semina o al trapianto). b) post-
emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno 
umido.

3,5 - 4,5 l/ha

PIRAT®
PIRAT® 

PIRAT® è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente 
per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell’applicazione, il 
terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un’abbondante irrigazione 
entro 2-3 giorni dall’applicazione. Nel caso si pratichi l’irrigazione per infiltrazione, è 
preferibile distribuire PIRAT® prima della semina o del trapianto incorporandolo con una 
lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi PIRAT® è efficace solo in fase 
di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in 
cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) PIRAT® risulta 
attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle 
graminacee. L’applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. 
PIRAT® è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite 
e della barbabietola da zucchero.

Avvertenze

Su tutte le colture PIRAT® può essere impiegato con 
un solo trattamento per ciclo colturale ad eccezione 
della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due 
interventi per la lotta contro la cuscuta.

 

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H410   Molto tossico per gli organismi acquatici con  
 effetti di lunga durata; 
EUH208 Contiene 2-Naphthalenesulfonic acid,   
 6-hydroxy-, polymer con formaldehyde e  
 methylphenol, sodium salt e 
 1,2-benzisothiazolin-3-one. 
 Può provocare una reazione allergica;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per  
 l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

I P M S o l u t i o n s

LINEA DISERBANTI

COLTURA ATTIVITÀ DOSE (l/ha) NOTE

Contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora 
la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 4-5 l/ha: 
non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate 
abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più 
alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la 
coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi
forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Per il solo controllo del Loglio (Lolium spp.) distribuire il 
prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul 
terreno anche completamente inerbito.

Trattamento da eseguire da novembre a gennaio - inizio 
febbraio in post-emergenza delle infestanti.

0,7 - 1 l/ha
seguito da 1-1,5 l/ha

a distanza di 7-10 giorni

1,875 l/ha

3,5 l/ha

Barbabietola da zucchero

Vite

Melo-Pero

Su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella  
lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo  
sfalcio (entro 3-4 gg).

Su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Medica 2,5 - 3,5 l/ha

2 - 2,5 l/ha
Leguminose foraggere 
(Trifoglio violetto, Sulla, 
Lupinella, Trifoglio ladino)

ATTIVITÀ
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• ALAR 85 GOLD

• DERREX*

• FAZOR STAR

• SLUXX*

ALTRI
LINEA

I P M S o l u t i o n s
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LINEA ALTRI

Composizione   Daminozide puro 85%

Formulazione    Granuli solubili

Reg. Ministero Lavoro,   
n. 12770 del 27/03/2009

 

Salute e Politiche Sociali

Confezione    1 Kg 

Imballo    6 x 1 Kg

® Marchio registrato e Prodotto originale

Note: (*) non impiegare su Crisantemo varietà Fandango.

Fitoregolatore in granuli solubili in acqua 
per piante floreali ed ornamentali 

AvvertenzeCARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

Nessuno

COLTURA DOSE METODO D’IMPIEGO

ALAR®85 GOLD è un fitoregolatore ad attività sistemica, che viene assorbito dai tessuti 
verdi nell’arco delle 12 ore dall’applicazione e traslocato verso gli apici vegetativi. La sua 
azione si manifesta dopo 2-3 settimane e consiste principalmente in un effetto di conte-
nimento dello sviluppo degli apici vegetativi. Da questo deriva un aspetto piú compatto e 
un miglioramento estetico generalizzato su tutta la pianta. Il fogliame tende ad essere più 
verde e le piante più capaci di sopportare le condizioni di mancanza di acqua e gli altri 
stress legati al trasporto. 

Crisantemo* 1,2 - 5,0 Kg/ha
1-2 trattamenti, il primo circa 2 settimane dopo la cimatura, 
con intervallo di 2-3  settimane.

ALAR®85 GOLD non è compatibile con gli antiparassitari 
e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.

Avvertenza
-

Indicazioni di pericolo
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
   per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

Ciclamino

Kalanchoè

Poinsettia

1,0 - 5,0 Kg/ha 

1 - 2,5 Kg/ha 2-3 trattamenti a partire dallo stadio di 5-8 cm, con intervallo 
di 2-3 settimane.

COLTURA NOTE

Alla dose più bassa già sui cotiledoni, e/o da 4-6 foglie 
ripetendo dopo 5 giorni.

1-2 trattamenti quando i nuovi getti hanno raggiunto i 4-8 cm, 
con intervallo di 2-3  settimane.

Su piante che hanno ricoperto gli alveoli, ripetendo dopo 7 giorni.

Sulle varietà più alte a partire da 4-6 foglie vere, ripetendo dopo 
7 giorni.

Dalia sulle varietà alte, per accorciare il pedicello, quando 
appare il primo germoglio a fiore.

Su piante al 70-75% dello sviluppo, generalmente con singolo 
trattamento.

Azalea

Ortensia

Gardenia

2 - 5 kg/ha

1-2 trattamenti quando i nuovi getti, dopo le cimature, 
hanno raggiunto i 2,5-5 cm, ripetere dopo 2-3 settimane 
se necessario.

DOSE

Cespugli ornamentali

Piante ornamentali

Aster

Dalia

Lobelia

Marigold

Petunia

Salvia

Violacciocca

A 2-3 settimane dal trapianto, ripetendo dopo 5-7 giorni.

0,5 - 5,0 kg/ha

Fiori recisi (Crisantemo) 0,5 - 5,0 kg/ha
Applicare all’incirca due settimane dopo la cimatura del punto di 
crescita e ripetere secondo necessità.
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Esca lumachicida granulare 
a base di fosfato ferrico

Composizione Fosfato ferrico 2,97%

Formulazione  Esca granulare

Reg. Ministero Salute  n. 15023 del 01-07-2011

Confezione  20 Kg 

® Marchio registrato e Prodotto originale W. Neudorff GmbH KG

Applicare il prodotto quando la vegetazione è asciutta. 
Il trattamento deve essere effettuato preferibilmente 
nelle prime ore serali, quando le lumache escono dai 
loro rifugi. Eventuali trattamenti successivi, fino ad un 
massimo di 4 per ciclo vegetativo, devono essere eseguiti 
solo se sul terreno trattato sono rimaste quantità minime 
del prodotto. Queste applicazioni successive rendono 
possibile combattere l’infestazione di lumache che 
arrivano da zone confinanti non sottoposte al trattamento.

Avvertenze

DERREX® é un esca lumachicida in mini pellet  ottenuta mediante processo di estrusione 
a secco. DERREX® è un’esca lumachicida ad alto potere attrattivo verso tutte le lumache e 
limacce che danneggiano le colture. DERREX® presenta un nuovo meccanismo d’azione 
ed una maggiore resistenza all’umidità rispetto ai prodotti tradizionali. Entro breve tempo 
dall’assunzione dell’esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è un’immediata 
protezione delle piante coltivate. Il blocco dell’alimentazione non è accompagnato da 
emissione di bava, così non ci sono cattivi odori, né residui vari intorno o sulla vegetazione. 
Grazie all’attività di DERREX®, non vi è la necessità di raccogliere le lumache morte perché, 
dopo l’assunzione dell’esca, queste tendono ad andare a morire in luoghi appartati. 
DERREX® a differenza dei prodotti tradizionali non è dannoso per gli animali domestici.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

Non previsto

COLTURA DOSE NOTE

Fruttiferi, Ortaggi a radice, 
Ortaggi a bulbo (Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina), 
Ortaggi a frutto (Pomodoro, Peperone, 
Melanzana, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, 
Melone, Zucca, Cocomero), 
Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, 
Cavoli a foglia, Cavolo Rapa, Ortaggi a foglia,
Erbe fresche (Lattughe ed altre Insalate, 
Spinaci e simili, Witloof, Erbe fresche), 
Piante Officinali, Legumi, 
Ortaggi a stelo (Asparago, Cardo, Sedano,
Finocchio, Carciofo, Porro, Rabarbaro), 
Funghi, Patata, Fragola, Cereali, Mais dolce 
Oleaginose, Barbabietola da zucchero, Vivai.
Aree Verdi (Parchi, Viali e Giardini pubblici)
Floreali, Ornamentali e Forestali.

Applicare all’inizio dell’infestazione o quando si osservano i 
primi danni sulle piante. Il prodotto si applica spargendolo in 
modo uniforme intorno alle piante della coltura. 
Nelle applicazioni a pieno campo applicare Derrex® mediante 
le normali attrezzature spandigranuli in uso per la distribuzione 
dei fertilizzanti.

7 Kg/ha

Avvertenza
-

Indicazioni di pericolo
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
   per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

per colture 

estensive
IDEALE

Composizione Idrazide maleica pura 60%

Formulazione  Granuli solubili

Reg. Ministero Salute  n. 11258 del 04/04/2002

Confezione  5 Kg 

Imballo 4 x 5 Kg

® Marchio registrato e Prodotto originale

Fitoregolatore per il controllo 
dei germogli di cipolla, aglio e patata

Non applicare su varietà a bassa capacità di 
conservazione. Per consentire il miglior assorbimento e 
traslocazione, non trattare in condizioni di carenza idrica, 
quando le temperatura supera i 25°C o quando la coltura 
è sotto condizioni di stress da malattie fungine o da 
attacchi di insetti. Evitare di applicare il prodotto troppo 
anticipatamente. Su cipolle, se l’applicazione è effettuata 
prima di due settimane dalla maturazione potrebbero 
svilupparsi dei bulbi spugnosi.
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari e con 
fertilizzanti fogliari, pertanto va irrorato da solo.
Il prodotto non deve essere somministrato sulle colture 
destinate alla riproduzione.

Avvertenze

FAZOR STAR® viene assorbito dalle piante per via fogliare e traslocato in ogni suo organo 
per via linfatica. Nei germogli, inibisce principalmente i processi respiratori delle cellule, 
riduce le attività enzimatiche, rallenta la moltiplicazione cellulare. La sommatoria di queste 
complesse azioni impedisce lo sviluppo dei germogli. Nella cipolla, nell’aglio e nella patata 
FAZOR STAR® inibisce la germinazione durante la conservazione in magazzino evitando le 
perdite dovute alla disidratazione. Nella patata FAZOR STAR® migliora inoltre la qualità dei 
tuberi durante la conservazione e riduce la rinascita delle patate in campo.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

10 giorni prima della raccolta per cipolla e aglio
21 giorni prima della raccolta per patata

COLTURA DOSE NOTE

Cipolla

Applicare FAZOR STAR® quando i bulbi sono pienamente 
maturi, nello stadio di inizio piegamento delle foglie. Questo 
stadio si individua quando il 10% delle foglie sono allettate, 
ma sono ancora verdi. Questo stadio si raggiunge da circa 2 
settimane a 10 giorni prima della raccolta.
La presenza di foglie verdi è essenziale per consentire 
l’assorbimento del Fazor Star e la sua traslocazione. Il prodotto 
non ha effetto se la sua applicazione è troppo tardiva.

Aglio

Patata

4 kg in 4-6 hl di acqua per ha

5 kg in 4-6 hl di acqua per ha

FAZOR STAR® si applica allo stadio che precede l’appassimento, 
quando tutte le foglie sono ancora verdi, appena prima il viraggio 
al colore giallo che si verifica da 2 settimane a 10 giorni prima 
della raccolta.

Il momento ottimale per l’applicare del FAZOR STAR® è quando 
il diametro medio dei tuberi secondari più piccoli destinati alla 
raccolta è di circa 20-25 mm.
Gli interventi possono essere effettuati anche in epoche 
successive ma in questi casi si potrebbe verificare una riduzione 
di efficacia.

FAZOR STAR®

Avvertenza
-

Indicazioni di pericolo
H411  Tossico per gli organismi acquatici 
 con effetti di lunga durata;
EUH401  Per evitare rischi per la salute umana e 
 per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP
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Esca lumachicida granulare 
a base di fosfato ferrico

Composizione   Fosfato ferrico 2,97%

Formulazione    Esca granulare

Reg. Ministero Salute   n. 14764 del 26/09/2011 

Confezione    2,5 Kg - 5 Kg 

Imballo    2,5 x 10 kg  - 5 x 5 kg

® Marchio registrato e Prodotto originale W. Neudorff GmbH KG

Applicare il prodotto quando la vegetazione è asciutta. 
Il trattamento deve essere effettuato preferibilmente 
nelle prime ore serali, quando le lumache escono dai 
loro rifugi. Eventuali trattamenti successivi, fino ad un 
massimo di 4 per ciclo vegetativo, devono essere eseguiti 
solo se sul terreno trattato sono rimaste quantità minime 
del prodotto. Queste applicazioni successive rendono 
possibile combattere l’infestazione di lumache che 
arrivano da zone confinanti non sottoposte al trattamento.

Avvertenze

SLUXX® rappresenta quanto di piú performante oggi il mercato possa offire per la lotta a 
chiocciole e limacce. SLUXX® é un esca lumachicida in mini pellet ottenuta mediante processo 
di estrusione in umido. Questo significa maggiore efficacia e resistenza in condizioni di elevata 
umiditá o pioggia. SLUXX® è un’esca lumachicida ad alto potere attrattivo verso tutte le lumache 
e limacce che danneggiano le colture. SLUXX® presenta un nuovo meccanismo d’azione ed una 
maggiore resistenza all’umidità rispetto ai prodotti tradizionali. Entro breve tempo dall’assunzione 
dell’esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è un’immediata protezione delle piante 
coltivate. Il blocco dell’alimentazione non è accompagnato da emissione di bava, così non ci 
sono cattivi odori, né residui vari intorno o sulla vegetazione. Grazie all’attività di SLUXX®, non 
vi è la necessità di raccogliere le lumache morte perché, dopo l’assunzione dell’esca, queste 
tendono ad andare a morire in luoghi appartati. SLUXX® a differenza dei prodotti tradizionali 
non è dannoso per gli animali domestici.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sicurezza

COLTURA DOSE NOTE

Fruttiferi, Ortaggi a radice e tubero (patata, bietola rossa, 
carota, sedano-rapa, rafano, topinanbur, pastinaca, 
prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rapa), 
Ortaggi a bulbo (cipolla, aglio, scalogno, cipollina), 
Ortaggi a frutto (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, 
cetriolino, zucchino, melone, zucca, cocomero), 
Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, Cavoli a foglia, 
Cavolo rapa, Ortaggi a foglia ed Erbe fresche 
(lattughe e altre insalate, spinaci e simili, cicorie, erbe fresche), 
Piante officinali, Legumi, Ortaggi a stelo 
(asparago, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro, rabarbaro), 
Funghi, Fragola, Cereali, Mais dolce, Oleaginose, 
Barbabietola da zucchero, Vivai,
Aree verdi (parchi, viali e giardini pubblici) 
Floreali, Ornamentali e Forestali.

Infestazione modesta
5 Kg/ha (0,5 g/m2)

Forte infestazione
7 Kg/ha (0,7g/m2)

Applicare all’inizio dell’infestazione o quando si osservano i primi 
danni sulle piante. l prodotto si applica spargendolo in modo 
uniforme intorno alle piante della coltura. Nelle applicazioni a 
pieno campo applicare SLUXX® mediante le normali attrezzature 
spandigranuli in uso per la distribuzione dei fertilizzanti.

Nessuno

  D
I  GAMM

A
 

  

TOP

per colture 

ad alto 

reddito

IDEALE

Avvertenza
-

Indicazioni di pericolo
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e 
   per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP



84

• CIDETRAK CM*

• CIDETRAK OFM*

• PHEROCON*

LINEA
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8584

FEROMONI

* Prodotti ammessi per l’impiego in Agricoltura Biologica
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Composizione (E,E)-8-10-Dodecadien-1-ol 
 (pari a 230 mg di sostanza attiva/dispenser)

Formulazione  Dispenser

Reg. Ministero Salute  n. 15353 del 22/05/2012

Confezione  250 dispenser

Imballo 6 x 250 dispenser

® Marchio registrato e Prodotto originale Trécé Inc.

LINEA FEROMONI
I P M S o l u t i o n s

Feromone per la confusione sessuale
di Cydia pomonella (Carpocapsa)

CIDETRAK® CM è un dispenser contenente feromoni per la confusione sessuale di Cydia 
pomonella. Il metodo della confusione sessuale consiste nella saturazione dell’ambiente 
con feromoni di sintesi, tale da mascherare il richiamo naturale delle femmine, impedendo 
in questo modo gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione 
successiva, nociva alla coltura. Per il suo meccanismo di azione, il metodo non ha pertanto 
influenza sulle femmine fecondate e sullo sviluppo di uova e larve. La confusione non 
interferisce con l’agroecosistema e può essere inserito sia nei programmi di difesa 
integrata che in quelli dell’agricoltura biologica.
CIDETRAK® CM si caratterizza per:
• applicazione semplice e veloce al ramo
• protezione costante e continua per l’intera stagione
• resistenza agli agenti atmosferici
• facilita l’ottenimento di produzioni a residuo controllato
• non sporca nè emette odori sgradevoli
• raccomandato in un ottica di difesa integrata

CARATTERISTICHE

I diffusori CIDETRAK® CM si appendono infilandoli sui 
rami nel terzo superiore della pianta, evitando l’esposizio-
ne diretta al sole. 
In presenza di popolazioni medio-elevate é necessario 
predisporre una strategia combinata  con insetticidi. 
Predisporre nei frutteti in confusione trappole di monito-
raggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l’as-
senza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazio-
ne del feromone emesso è sufficiente. Si raccomanda di 
evitare l’uso su piccole superfici se confinanti o all’interno 
di altri frutteti.

Avvertenze

Intervallo di sicurezza

Nessuno

NOTE

Applicare i diffusori prima dell’inizio del volo della generazione 
svernante. Si consiglia di prevedere la realizzazione di barriere ai 
bordi del frutteto, aumentando il numero degli erogatori sui primi 
due-tre filari di perimetro dell’appezzamento.

Carpocapsa (Cydia pomonella) 500 dispenser/ha

AVVERSITÀ DOSE

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H315  Provoca irritazione cutanea;
EUH210  Scheda dati di sicurezza disponibile
  su richiesta;
EUH401  Per evitare rischi per la salute umana e 
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

LINEA FEROMONI
I P M S o l u t i o n s

Feromone per la confusione sessuale 
di Grapholita molesta (Tignola orientale del pesco) 

Composizione (Z)-8-Dodecen-1-yl Acetate, 
 (E)-8- Dodecen-1-yl Acetate, 
 Z-8-Dodecen-1-ol
 (pari a 250 mg sostanza attiva/dispenser)

Formulazione  Dispenser

Reg. Ministero Salute  n. 15354 del 22/05/2012

Confezione  250 dispenser

Imballo 6 x 250 dispenser 

® Marchio registrato e Prodotto originale Trécé Inc.

CIDETRAK® OFM è un diffusore che contiene feromoni per la confusione sessuale di 
Grapholita molesta. Questo metodo consiste nel saturare l’ambiente con feromoni di sin-
tesi, in modo da mascherare il richiamo naturale delle femmine, non consentendo in que-
sto modo gli accoppiamenti e di conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva, 
nociva alla coltura. Tale metodo non interferendo con l’agroecosistema puo’ essere inseri-
to sia nei programmi di difesa integrata che in quelli dell’agricoltura biologica.
CIDETRAK® OFM si caratterizza per:
• applicazione semplice e veloce al ramo
• protezione costante e continua per l’intera stagione
• resistenza agli agenti atmosferici
• facilita l’ottenimento di produzioni a residuo controllato
• non sporca nè emette odori sgradevoli
• raccomandato in un ottica di difesa integrata

CARATTERISTICHE

I diffusori CIDETRAK® OFM si appendono infilandoli sui 
rami nel terzo superiore della pianta, evitando l’esposizio-
ne diretta al sole. 
In presenza di popolazioni medio-elevate é necessario 
predisporre una strategia combinata  con insetticidi. 
Predisporre nei frutteti in confusione trappole di monito-
raggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l’as-
senza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazio-
ne del feromone emesso è sufficiente. Si raccomanda di 
evitare l’uso su piccole superfici se confinanti o all’interno 
di altri frutteti.

Avvertenze

Intervallo di sicurezza

Nessuno

Avvertenza
ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H315  Provoca irritazione cutanea;
EUH210  Scheda dati di sicurezza disponibile
  su richiesta;
EUH401  Per evitare rischi per la salute umana e 
  per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

Indicazioni di pericolo CLP

AVVERSITÀ NOTEDOSE

425 dispenser/ha Applicare i diffusori prima dell’inizio del volo della generazione 
svernante. Si consiglia di prevedere la realizzazione di barriere 
ai bordi del frutteto, aumentando il numero degli erogatori sui 
primi due-tre filari di perimetro dell’appezzamento. 

Tignola del pesco (Grapholita molesta) 
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LINEA FEROMONI
I P M S o l u t i o n s

PHEROCON® è la linea specialistica di prodotti e tecnologie per il monitoraggio degli 
insetti. Si tratta della prima linea completa per il monitoraggio commercializzata in tutto 
il mondo. I prodotti PHEROCON® sono riconosciuti da sempre per un livello qualitativo 
superiore e continuano a fornire affidabilità senza paragoni. 
Ogni feromone PHEROCON® è specifico per una particolare specie di insetto. Feromoni 
di specie diverse presentano in campo una durata diversa. Ciò è dovuto alla particolare 
composizione chimica che costituisce e contraddistingue ogni feromone. La durata in 
campo di ciascun feromone è riportata esplicitamente sulla confezione.

CARATTERISTICHE

Trappole di Monitoraggio 
a feromoni e cromotropiche

® Marchio registrato e Prodotto originale Trécé Inc.
Per uno stoccaggio di breve durata si consiglia di 
conservare gli erogatori in un luogo fresco (21˚C) e 
asciutto, lontano dai raggi solari. Al fine di mantenere 
inalterata l’efficacia dei feromoni, si consiglia di riporre 
quelli in eccesso e che non verranno utilizzati nel corso 
della stagione stessa in frigorifero o, se possibile, in 
freezer.

Il tipo di trappole, come la loro composizione, è 
molto flessibile e indirizzata alle specifiche esigenze/
richieste del cliente. Di seguito si riporta uno schema 
esemplificativo dell’offerta attuale verso alcuni degli 
insetti target. Per ulteriori richieste, si raccomanda di 
contattare il responsabile commerciale Certis di zona o 
la sede Certis.

Avvertenze

•  Posizionare le trappole con anticipo rispetto alla suscettibilità dei frutti
•  Posizionare 3-4 trappole per frutteto (<15 ha); 
•  Posizionale le trappole a 50-60 cm dal suolo, ai bordi del campo e protette dalla vegetazione; 
•  Monitorare le catture settimanalmente;
•  Maggiori catture di Drosophila suzukii;
•  Cattura 2 settimane e mezzo prima rispetto ad esche naturali in aree dove gli adulti non svernano;
•  Catture più basse di insetti non-target rispetto ad esche naturali
•  Lunga durata - 7-8 settimane
•  Utilizzare una soluzione liquida di acqua e sapone (quantità suggerita 210 ml)

MODALITÀ D’IMPIEGO

Trappola per Drosophila suzukii

Moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii SWD 2 trappole, 2 feromoni

AVVERSITÀ
nome comune

AVVERSITÀ 
nome scientifico

Sigla identificativa 
della Trappola

Contenuto 
della confezione

Trappola per Bactrocera oleae

Mosca dell’olivo Bactrocera oleae OLF
 2 trappole, 2 feromoni, 

2 cairormoni

AVVERSITÀ
nome comune

AVVERSITÀ 
nome scientifico

Sigla identificativa 
della Trappola

Contenuto 
della confezione

MODALITÀ D’IMPIEGO

•  Trappola cromotropica per il monitoraggio e cattura massale della Mosca dell’olivo.
•  La durata indicativa del monitoraggio per trappola è di 12 settimane.
•  Sostituire gli erogatori di feromoni e cairomoni ogni 4 settimane.
•  Installare 2-3 trappole per ettaro ad altezza uomo.
•  Per appezzamenti di superfici inferiori all’ettaro è opportuno collocare almeno 2 trappole.
•  È possibile ordinare il solo pannello cromotropico per il monitoraggio della Mosca dell’olivo.

Trappola 
cromotropica 
AM/NB.

Trappola IIB

Nuova trappola adesiva progettata 
specificamente per il controllo della 
carpocapsa.

Trappola da inserire quando si monta 
la confusione sessuale 
da utilizzare con Cidetrak CM.

Carpocapsa
Cydia pomonella CM DA COMBO

2 trappole, 2 feromoni
Cydia molesta CM DA COMBO+AA

AVVERSITÀ
nome comune

AVVERSITÀ 
nome scientifico

Sigla identificativa 
della Trappola

Contenuto 
della confezione

MODALITÀ D’IMPIEGO

• Consigliata per i frutteti dove viene utilizzata la confusione sessuale (Cidetrak CM)
• Migliori tassi di cattura
• Conveniente – durata di otto settimane
• Facile da utilizzare – facilità di identificare e contare gli individui catturati
• Funziona sia in frutteti dove è presente la confusione sessuale che in quelli convezionali

PHEROCON CM-DA COMBO:
1  Posizionare prima  della “spring emergence” o alla pausa 
 del germogliamento per le pomacee.
2  Posizionare le trappole a griglia a distanza di 10 - 20 metri
 •  Posizionare le trappole anche tenendo conto delle 
  differenze dovute alle spaziatura tra gli alberi, all’età, alla  

 dimensione, alla cultivar, e a problemi di “punti caldi” o  
 effetto bordo;

 •  Posizionare nella parte alta dell’albero, per i meli nel terzo  
 superiore della chioma, sulla chioma esterna, su un ramo 

aperto, non bloccata da foglie o frutti in fase di sviluppo.
3 Rimuovere gli insetti e spalmare nuovamente la colla 
 dopo i controlli
 •  Sostituire le ricariche ogni 8 settimane, evitando 
  la contaminazione con altre esche;
 •  Sostituire le trappole o i fondi collati ogni 4 settimane  

 o quando riempite da polvere o residui delle catture  
 (l’efficacia della trappola diminuisce dopo 50 o più catture).

I P M S o l u t i o n s

LINEA FEROMONI

Trappola 
per Halyomorpha Halys

Cimice asiatica Halyomorpha Halys BMSB 2 trappole, 1 feromone

AVVERSITÀ
nome comune

AVVERSITÀ 
nome scientifico

Sigla identificativa 
della Trappola

Contenuto 
della confezione

MODALITÀ D’IMPIEGO

•  Si consiglia di posizionare almeno 3-4 trappole per azienda (non per ettaro) a partire da metà marzo/inizio aprile.
•  In ragione del comportamento della cimice asiatica è consigliabile posizionare il monitoraggio nelle aree più favorevoli 

all’ingresso e allo sviluppo dell’insetto, segnatamente nelle zone perimetrali della coltura in prossimità di edifici e/o 
siepi.

•  Posizionare le trappole entro una distanza di 20-30 metri da un edificio.
•  È opportuno segnalare che elevate popolazioni di Halyomorpha Halys possono aumentare i danni alle piante in 

prossimità delle trappole.
•  Sostituire i feromoni e i pannelli adesivi come da indicazioni (vedi kit per unità di vendita e durata.
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•  Le trappole Pherocon rappresentano uno standard di riferimento da 
parte del mondo tecnico.

• Trecé Inc. Corporation, é leader al mondo nella ricerca e sviluppo di 
prodotti semiochimici (feromoni).

•  Lunga durata in campo durante tutta la stagione.
•  Forma e aperture brevettate e studiate appositamente per consentire 

una migliore diffusione nell’aria della traccia di feromone e, quindi, un 
miglior monitoraggio degli insetti.

VANTAGGI derivanti dall’impiego delle TRAPPOLE PHEROCON® CERTIS

•  Resistenti alle piú estreme condizioni atmosferiche.
•  Durata fino a 2-3 stagioni (modello VI).
• Disponibili in pratiche confezioni facili da montare e posizionare in 

campo.
•  Massima flessibilità nel fornire un prodotto/servizio su misura del 

cliente.

Carpocapsa Cydia pomonella CM

1 trappola, 2 feromoni, 
2 fondi collati

Tignola delle susine Cydia funebrana GFUN

Tignoletta della vite Lobesia botrana EGVM

Tignola orientale del pesco Cydia molesta OFM

Tignola del pesco
Anarsia lineatella PTB

Cydia molesta OFM COMBO

Tortrice verde-gialla Pandemis cerasana PC

Eulia Agrotaenia pulchellana AP

Nottua del pomodoro Heliotis armigera ABM

Tignola del pomodoro Tuta absoluta TA

Nottua del mediterraneo Spodoptera littolaris SPOD

Nottua piccola Spodoptera exigua BAW

Tignola della patata Phtorimea operculella PTM

Tignola dell’olivo Prays oleae OM

Piralide Ostrinia nubilalis ECB

Trappola Delta VI

Trappola innovativa per forma e semplicitá 
di utilizzo, specifica per il controllo 
di lepidotteri di piccole e medie dimensioni 
(Carpocapsa - Cydia pomonella - CM - 
Tignola delle susine - Cydia funebrana - 
GFUN)

AVVERSITÀ
nome comune

AVVERSITÀ 
nome scientifico

Sigla identificativa 
della Trappola

Contenuto 
della confezione

MODALITÀ D’IMPIEGO

Certis è in grado di fornire erogatori di sostituzione per ciascuna tipologia di trappola a feromoni in kit da 18 erogatori.
Gli erogatori Pherocon sono disponibili in versione long life, con erogazione prolungata fino a 8-10 settimane.

I P M S o l u t i o n s
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ACTINIDIA Agree WG - 50
Basamid - 16
Costar WG - 52
Derrex - 80
Nissorun 14 63
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC - 72
Sluxx - 82

AGLIO Cyperkill 50 EC 3 54
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Fazor Star - 81
Mocap 30 19
Sluxx - 82

AGRUMI Barocco 80 WG 5 26
Costar WG - 52
Derrex - 80
Gazelle 14 58
Kocide 2000 20 33
Mimic 14 60
Mocap 30 19
Nissorun 14 63
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Sluxx - 82
Tracer Fly 3 65

ALBICOCCO Agree WG - 50
Basamid - 16
Cercobin WG 3 28
Costar WG - 52
Derrex - 80
Gazelle 14 58
Karma 85 1 31
Kocide 2000 20 33
Natur Breaker 3 62
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC 30 72
Systhane 4,5 Plus 7 40
Sluxx - 82
Zefir 25 WDG 7 45

ASPARAGO Cyperkill 50 EC - 54
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Mocap 30 19
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38

Sluxx - 82

AVENA Cyperkill 50 EC 28 54

BARBABIETOLA Agree WG - 50
DA ZUCCHERO Barocco 80 WG 5 26

Cyperkill 50 EC 14 54
Costar WG - 52
Derrex - 80
Pirat - 74
Sluxx - 82

BASILICO Agree WG - 50
Basamid - 16
Costar WG - 52
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Sluxx - 82

BIETOLA Agree WG - 50
Cyperkill 50 EC 14 54
Costar WG - 52
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Sluxx - 82

BROCCOLI Cyperkill 50 EC 3 54
Eradicoat - 56

CARCIOFO Agree WG - 50
Costar WG - 52
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Mocap 30 19
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC - 72
Pirat - 74
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 3 40
Zefir 25 WDG 7 45

CARDO Derrex - 80
Eradicoat - 56
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Sluxx - 82

CAROTA Basamid - 16
Cyperkill 50 EC 3 54
Derrex - 80
Eradicoat - 56

Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Sluxx - 82

CASTAGNO Costar WG - 52
Derrex - 80
Sluxx - 82

CAVOLI Agree WG - 50
Cyperkill 50 EC 3 54
Costar WG - 52
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Gazelle 7 58
Kocide 2000 20 33
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Sluxx - 82

CECI Basamid - 16
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Sluxx - 82

CEREALI Barocco 80 WG 5 26
Derrex - 80
Sluxx - 82

CETRIOLO Agree WG - 50
Barkan 3 25
Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Costar WG - 52
Danitron 14 57
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Karma 85 1 31
Kocide 2000 7 33
Mocap 30 19
Natur Breaker 1 62
Nissorun 7 63
Patrol 35 WP 3 36
Patrol Blu 3 38
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 3 40
Takumi 3 43
Tusal 3 20
Zefir 25 WDG 3 45

CILIEGIO Agree WG - 50
Basamid - 16
Cercobin WG 15 28

Costar WG - 52
Derrex - 80
Gazelle 14 58
Kocide 2000 20 33
Natur Breaker 3 62
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC 7 72
Sluxx - 82
Tracer Fly - 65
Zefir 25 WDG 7 45

CIPOLLA Cyperkill 50 EC 3 54
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Fazor Star - 81
Kocide 2000 3 33
Mocap 30 19

CIPRESSO Derrex - 80
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Sluxx - 82

COCOMERO o Agree WG - 50
ANGURIA Barkan 3 25

Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Cercobin WG 3 28
Cyperkill 50 EC 3 54
Costar WG - 52
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Gazelle 14 58
Kocide 2000 7 33
Mocap 30 19
Natur Breaker 1 62
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 7 40
Takumi 3 43
Tusal 3 20
Zefir 25 WDG 7 45

COLZA Agree WG - 50
Cyperkill 50 EC 21 54
Costar WG - 52
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Gazelle 40 58
Sluxx - 82

CONCIA DELLE
SEMENTI

Latitude XL - 68

COLTURA PRODOTTO Intervallo di 
sicurezza (gg) Pag. COLTURA PRODOTTO Intervallo di 

sicurezza (gg) Pag. COLTURA PRODOTTO Intervallo di 
sicurezza (gg) Pag. COLTURA PRODOTTO Intervallo di 

sicurezza (gg) Pag.
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COTOGNO Derrex - 80
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC 30 72
Sluxx - 82

COTONE Agree WG - 50
Cyperkill 50 EC 21 54
Costar WG - 52
Derrex - 80
Gazelle 14 58
Sluxx - 82

CREN Cyperkill 50 EC 3 54

ERBA MEDICA Cyperkill 50 EC 7 54
Gazelle 14 58
Pirat - 74

ERBE Agree WG - 50
AROMATICHE Costar WG - 52

Derrex - 80
Sluxx - 82

FAGIOLINO Agree WG - 50
Basamid - 16
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 3 54
Danitron 14 57
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Gazelle 14 58
Mocap 30 19
Nissorun 7 63
Sluxx - 82

FAGIOLO Agree WG - 50
Cercobin WG 14 28
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 3 54
Gazelle 14 58
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Kocide 2000 20 33
Mocap 30 19
Sluxx - 82

FAVA Basamid - 16
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Sluxx - 82

FINOCCHIO Agree WG - 50

Costar WG - 52
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Kocide 2000 20 33
Patrol 35 WP 3 36
Patrol Blu 3 38
Sluxx - 82

FLOREALI ED Agree WG - 50
ORNAMENTALI Alar 85 Gold - 78

Barocco 80 WG - 26
Basamid - 16
Cercobin WG - 28
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC - 54
Danitron 14 57
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Gazelle - 58
Kocide 2000 20 33
Mocap 30 19
Nissorun - 63
Patrol 35 WP - 36
Patrol Blu - 38
Sluxx - 82
Tusal 3 20

FORESTALI Agree WG - 50
Barocco 80 WG - 26
Costar WG - 52
Derrex - 80
Mimic - 60
Sluxx - 82

FRAGOLA Agree WG - 50
Barkan 3 25
Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Costar WG - 52
Danitron 14 57
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Karma 85 1 31
Kocide 2000 3 33
Nissorun 7 63
Patrol 35 WP 3 36
Patrol Blu 3 38
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 3 40
Tusal 3 20

FRUMENTO Cyperkill 50 EC 28 54
Derrex - 80

Sherpa 100 EW -
Sluxx - 82
Zefir 25 WDG 30 45

GAROFANO Derrex - 80
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 7 40

GIRASOLE Barocco 80 WG 5 26
Costar WG - 52
Derrex - 80
Kocide 2000 20 33
Sluxx - 82

INSALATE Agree WG - 50
Basamid - 16
Costar WG - 52
Derrex - 80
Eradicoat - 56

in serra Gazelle 3 58
in pieno campo Gazelle 7 58

Kocide 2000 20 33
Mocap 30 19
Natur Breaker 2 62
Nissorun 7 63
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Pirat - 74

 Sluxx - 82
Tusal 3 20

LINO Cyperkill 50 EC 21 54

LAMPONE Karma 85 1 31

MAIS Agree WG - 50
Cyperkill 50 EC - 54
Costar WG - 52
Derrex - 80
Sluxx - 82

MANDORLO Derrex - 80
Kocide 2000 20 33
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Sluxx - 82

MELANZANA Agree WG - 50
Basamid - 16
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 3 54
Cercobin WG 3 28
Danitron 14 57

Derrex - 80
Eradicoat - 56

coltura protetta Gazelle 5 58
pieno campo Gazelle 7 58

Karma 85 1 31
Kocide 2000 3 33
Kocide OPTI 3 35
Mocap 30 19
Natur Breaker 1 62
Nissorun 7 63
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Sluxx - 82
Tusal 3 20

MELO Agree WG - 50
Alef 60 24
Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Cercobin WG 7 28
Cidetrak CM - 86
Costar WG - 52
Derrex - 80
Gazelle 14 58
Karma 85 1 31
Kocide 2000 20 33
Mimic 14 60
Nissorun 7 63
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC 30 72
Pirat - 74
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 15 40
Zefir 25 WDG 14 45

MELONE Agree WG - 50
Barkan 3 25
Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Cercobin WG 3 28
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 3 54
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Gazelle 14 58
Kocide 2000 7 33
Mimic 14 60
Mocap 30 19
Natur Breaker 1 62
Nissorun 7 63
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 3 40

COLTURA PRODOTTO Intervallo di 
sicurezza (gg) Pag. COLTURA PRODOTTO Intervallo di 

sicurezza (gg) Pag. COLTURA PRODOTTO Intervallo di 
sicurezza (gg) Pag. COLTURA PRODOTTO Intervallo di 

sicurezza (gg) Pag.
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Takumi 3 43
Tusal 3 20
Zefir 25 WDG 7 45

NETTARINE Agree WG - 50
Basamid - 16
Cercobin WG 3 28
Cidetrak OFM - 87
Costar WG - 52
Derrex - 80
Karma 85 1 31
Kocide 2000 20 33
Natur Breaker 3 62
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC 30 72
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 7 40
Zefir 25 WDG 7 45

NESPOLO Derrex - 80
Kocide 2000 20 33
Sluxx - 82
Piramax EC 30 72

NOCCIOLO Cercobin WG - 28
Derrex - 80
Kocide 2000 20 33
Sluxx - 82
Piramax EC 20 72

OLIVO Agree WG - 50
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 3 54
Derrex - 80
Kocide 2000 20 33
Kocide OPTI 20 35
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC - 72
Sluxx - 82
Tracer Fly 7 65

ORZO Cyperkill 50 EC 28 54
Derrex - 80
Sluxx - 82
Zefir 25 WDG 30 45

OKRA Cyperkill 50 EC 3 54

PASTINACA Cyperkill 50 EC 3 54

PATATA Agree WG - 50
Alef 7 24
Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 3 54
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Gazelle 7 58
Fazor Star 21 81
Kocide 2000 7 33
Mocap 90 19
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC 3 72
Sluxx - 82
Valbon 7 44

PEPERONE Agree WG - 50
Basamid - 16
Costar WG - 52
Danitron 14 57
Derrex - 80
Eradicoat - 56

in serra Gazelle 3 58
in pieno campo Gazelle 7 58

Karma 85 1 31
Mocap 30 19
Natur Breaker 1 62
Nissorun 7 63
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 3 40
Takumi 3 43
Tusal 3 20
Zefir 25 WDG 3 45

PERCOCHE Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Costar WG - 52
Derrex - 80
Natur Breaker 3 62
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Sluxx - 82

PERO Agree WG - 50
Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Cercobin WG 7 28
Cidetrak CM - 86
Costar WG - 52
Derrex - 80

Gazelle 14 58
Karma 85 1 31
Kocide 2000 20 33
Mimic 14 60
Nissorun 7 63
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC 30 72
Pirat - 74
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 15 40
Zefir 25 WDG 14 45

PESCO Agree WG - 50
Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Cercobin WG 3 28
Cidetrak OFM - 87
Costar WG - 52
Derrex - 80
Gazelle 14 58
Karma 85 1 31
Kocide 2000 20 33
Natur Breaker 3 62
Nissorun 7 63
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC 30 72
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 7 40
Tracer Fly 7 65
Zefir 25 WDG 7 45

PIOPPO Agree WG - 50
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC - 54
Derrex - 80
Sluxx - 82

PISELLO Barocco 80 WG 5 26
Cercobin WG 14 28
Cyperkill 50 EC 3 54
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Kocide 2000 20 33
Mocap 30 19
Sluxx - 82

POMODORO Agree WG - 50
Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Cercobin WG 3 28

Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 3 54
Danitron 14 57
Derrex - 80
Eradicoat - 56

in serra Gazelle 5 58
in pieno campo Gazelle 7 58

Karma 85 1 31
Kocide 2000 3 - 10** 33
Kocide OPTI 3 - 10** 35

 Mocap 30 19
Natur Breaker 3 62
Nissorun 7 63
Patrol 35 WP 3 36
Patrol Blu 3 38
Scomrid - 42
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 3 40
Takumi 3 43
Tusal 3 20
Valbon 3* - 7 44
Zefir 25 WDG 3 45
* coltura protetta
**pomodoro da industria

PREZZEMOLO Agree WG - 50
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 3 54
Derrex - 80
Kocide 2000 20 33

 Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Sluxx - 82

RAPA Agree WG - 50
Cyperkill 50 EC 14 54
Derrex - 80
Kocide 2000 20 33

RAVANELLO Cyperkill 50 EC 3 54
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Mocap 30 19
Kocide 2000 20 33
Sluxx - 82

RIBES Karma 85 1 31

ROSA Basamid - 16
Derrex - 80
Karma 85 1 31
Systhane 4,5 Plus - 40

COLTURA PRODOTTO Intervallo di 
sicurezza (gg) Pag. COLTURA PRODOTTO Intervallo di 

sicurezza (gg) Pag. COLTURA PRODOTTO Intervallo di 
sicurezza (gg) Pag. COLTURA PRODOTTO Intervallo di 

sicurezza (gg) Pag.
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Sluxx - 82

RUTABAGA Cyperkill 50 EC 14 54

SCALOGNO Cyperkill 50 EC 3 54
Eradicoat - 56

SEDANO Agree WG - 50
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 3 54
Derrex - 80
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Kocide 2000 20 33
Sluxx - 82

SEGALE Cyperkill 50 EC 28 54

SEMENZAI, Basamid - 16
PRATI, CAMPI Costar WG - 52
DA GOLF Derrex - 80

Sluxx - 82

SENAPE Cyperkill 50 EC 3 54

SOIA Barocco 80 WG 5 26
Costar WG - 52
Derrex - 80
Kocide 2000 20 33
Nissorun 7 63
Sluxx - 82

SORGO Derrex - 80
Sluxx - 82

SPINACIO Agree WG - 50
Costar WG - 52
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Natur Breaker 2 62
Kocide 2000 20 33
Sluxx - 82

SUSINO Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Cercobin WG 15 28
Cidetrak OFM - 87
Costar WG - 52
Derrex - 80
Gazelle 14 58
Natur Breaker 3 62
Patrol 35 WP 20 36

Patrol Blu 20 38
Piramax EC 30 72
Kocide 2000 20 33
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 7 40
Tracer Fly 7 65
Zefir 25 WDG 7 45

TABACCO Agree WG - 50
Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 14 54
Derrex - 80
Gazelle 14 58
Mocap 30 19
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Sluxx - 82

TAPPETI ERBOSI Derrex - 80
Sluxx - 82
Zefir 25 WDG - 45

TRITICALE Cyperkill 50 EC 28 54

UVA SPINA Karma 85 1 31

VITE Agree WG - 50
Alef 28 24
Barkan 21 25
Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Cercobin WG 35 28
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 21 54
Derrex - 80
Dalet Trio 45 30
Karma 85 1 31
Kocide 2000 20 33
Kocide OPTI 20 35
Mimic 30 60
Natur Breaker 3 62
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Piramax EC - 72
Pirat - 74
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 15 40
Valbon 28 44
Zefir 25 WDG 14 45
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ZUCCA Agree WG - 50
Barocco 80 WG 5 26
Basamid - 16
Costar WG - 52
Cyperkill 50 EC 3 54
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Gazelle 14 58
Kocide 2000 20 33
Natur Breaker 1 62
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 3 40
Takumi 3 43
Tusal 3 20

ZUCCHINO Agree WG - 50
Barkan 3 25
Basamid - 16
Costar WG - 52
Derrex - 80
Eradicoat - 56
Karma 85 1 31
Mocap 30 19
Natur Breaker 1 62
Patrol 35 WP 20 36
Patrol Blu 20 38
Sluxx - 82
Systhane 4,5 Plus 3 40
Takumi 3 43
Tusal 3 20
Zefir 25 WDG 3 45

ALTRI IMPIEGHI

Disinfezione di serre,
magazzini, strutture,
attrezzature,
linee d’irrigazione, 
contenitori

JetFive - 17

Disinfezione 
substrati di colura Basamid - 16

COLTURA PRODOTTO Intervallo di 
sicurezza (gg) Pag.



   Gestione responsabile per Certis significa: 

• Promuovere l’uso sicuro, responsabile e sostenibile degli agrofarmaci attraverso 
attività di formazione, sensibilizzazione e costante e capillare assistenza agli 
agricoltori.

• Investire nello sviluppo di nuovi prodotti, sostenere la difesa integrata delle colture 
e promuovere le più adeguate tecniche di applicazione degli agrofarmaci.

• Collaborare con partner nello sviluppo di nuove attrezzature e tecniche di 
applicazione che garantiscano maggiore protezione dell’ambiente, sicurezza per 
gli operatori ed elevata efficacia dei trattamenti.

Certis ha al suo interno ruoli dedicati che assicurano la corretta promozione e 
gestione di tutte le iniziative e i progetti di Product Stewardship.
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Per assicurare l’efficacia dei trattamenti e la selettività per la coltura, impostare 
adeguate strategie antiresistenza e garantire la salvaguardia della salute umana 
e dell’ambiente, è opportuno scegliere accuratamente l’agrofarmaco da utilizzare 
in base alla coltura da trattare e all’avversità da controllare. Strumento chiave per 
effettuare questa scelta è l’attenta lettura dell’etichetta. Inoltre, a decorrere dal 26 
novembre 2015 chiunque intenda acquistare e/o utilizzare agrofarmaci destinati 
a utilizzatori professionali deve essere in possesso del certificato di abilitazione 
all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (il cosiddetto “Patentino”).

Il rispetto delle buone pratiche agricole garantisce l’utilizzo e la gestione sicura, 
responsabile e sostenibile degli agrofarmaci. In caso di intossicazione, consultare 
il medico presso il Centro Antiveleni più vicino mostrando l’etichetta del prodotto 
e la Scheda di Sicurezza.

Le buone pratiche per un uso Sicuro, Responsabile
e Sostenibile degli Agrofarmaci

Gestione Responsabile 
degli Agrofarmaci

Certis Europe promuove e sostiene attivamente la gestione 
responsabile e l’uso corretto degli agrofarmaci (Product 
Stewardship), quale componente fondamentale dell’agricoltura 
sostenibile, ovvero quell’agricoltura economicamente redditizia, 
rispettosa dell’ambiente e della salute umana che contribuisce 
alla migliore qualità di vita degli agricoltori e dell’intera società. 
L’impegno di Certis per la gestione responsabile degli 
agrofarmaci si basa sul “Codice Internazionale di Condotta 
sulla Distribuzione e l’Uso dei Prodotti Fitosanitari” (FAO 2002) 
e comprende non solo la fase di applicazione in campo, bensì 
l’intero ciclo di vita del prodotto a partire da prima dell’immissione 
sul mercato fino allo smaltimento delle confezioni vuote. 
L’obiettivo della Product Stewardship è assicurare che 
gli agrofarmaci siano usati in modo sostenibile al fine di 
massimizzare i benefici e minimizzare i rischi, nell’interesse 
della salute umana e dell’ambiente.
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Leggere attentamente l’etichetta 

L’etichetta di un agrofarmaco contiene tutte le informazioni derivanti dalla valutazione degli studi 
effettuati sul prodotto:
• Nome e descrizione del prodotto, tipo di formulazione e meccanismo di azione.
• Sostanza/e attiva/e e sua concentrazione.
• Classificazione del prodotto identificata da pittogramma/i di pericolo, avvertenza, indicazioni 

di pericolo (frasi H) e consigli di prudenza (frasi P).
• Prescrizioni supplementari quali le misure di mitigazione da adottare per la protezione dei 

corpi idrici e/o i dispositivi di protezione individuale suggeriti in aggiunta a quelli da utilizzare 
obbligatoriamente per la manipolazione degli agrofarmaci.

• Informazioni per il medico.
• Caratteristiche del prodotto.
• Modalità e dosi di impiego: colture autorizzate e spettro d’azione; dose di prodotto da applicare 

in funzione della coltura e dell’avversità da controllare; modalità di applicazione comprenso il 
numero di trattamenti possibili.

• Modalità di preparazione delle miscela.
• Compatibilità con altri agrofarmaci.
• Indicazioni sulla fitotossicità.
• Intervallo di sicurezza da rispettare tra il trattamento e la racolta della coltura.

 
L’attenta lettura e il rispetto delle indicazioni riportate in etichetta assicura l’efficacia del 
trattamento ed evita i possibili rischi derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

1L

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida ad ampio spettro di azione a base di Piretro naturale 
in supporto liquido dì origine vegetale. Agisce prevalentemente per contatto 
ed è caratterizzato da una rapida e buona efficacia nel controllare numerosi 
parassiti su diverse colture agrarie, sia in pieno campo che in serra, in tutte le 
stagioni. La sua breve persistenza lo rende ideale per l’utilizzo in prossimità del 
lancio di insetti utili.
Il prodotto è consigliato nei programmi di difesa sia integrata che biologica e 
nell’impiego alternato ad altri prodotti per la gestione della resistenza.

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO
Drupacee (pesche, nettarine, percoche, albicocche, susine, ciliegie):
contro Afidi (Myzus persicae) trattare a inizio infestazione alla dose di 0,75 I/ha 
pari a 75 ml/hl-90 ml/hl utilizzando un volume di 8-10 hl/ha di acqua. Massimo 
2 interventi all’anno. Per albicocche, susine, ciliegie limitare i trattamenti alla 
prefioritura.
Vite (da tavola e da vino): contro Cicaline, Scafoideo trattare in post-fioritura 
stadio BBCH 75 (acino dimensioni pisello) alla dose di 0,75 I/ha pari a 75 ml/
hl-90 ml/hl utilizzando un volume di 8-10 hl/ha di acqua.Massimo 2 interventi 
all’anno.
Pomodoro, Melanzana, Peperone, (in pieno campo e in serra): contro 
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) trattare a inizio 
infestazione, prima del rilascio degli artropodi utili, alla dose di 0,75 I/ha pari a 
75-90 ml/hl utilizzando un volume di 8-10 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi 
per ciclo di coltivazione.
Cetriolo, Zucchino (in pieno campo e in serra): contro Aleurodidi (Bemisia 
tabaci, Trialeurodes vaporariorum) trattare a inizio infestazione, prima del 
rilascio degli artropodi utili, alla dose di 0,75 I/ha pari a 75-90 ml/hl utilizzando 
un volume di 8-10 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.
Melone, Zucca, Cocomero (in pieno campo e in serra): contro Aleurodidi 
(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) trattare a inizio infestazione, 
prima del rilascio degli artropodi utili, alla dose di 0,75 l/ha pari a 75-90 ml/
hl utilizzando un volume di 8-10 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo 
di coltivazione.
Lattughe e altre insalate compresi prodotti baby-leaf (in pieno campo e in 
serra): contro Afidi (Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Aphis fabae) trattare a 
inizio infestazione alla dose di 0,6 l/ha pari a 75-90 ml/hl utilizzando un volume 
di 6,5-8 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.
Spinaci e simili (in pieno campo e in serra): contro Afidi (Nasonovia ribisnigri, 
Aphis gossypii, Aphis fabae), trattare a inizio infestazione alla dose di 0,6 I/ha 
pari a 75-90 ml/hl utilizzando un volume di 6,5-8 hl/ha di acqua. Massimo 2 
interventi per ciclo di coltivazione.

I trattamenti devono essere eseguiti con un intervallo minimo di 7 giorni, 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, curando in particolar modo la pagina inferiore delle 
foglie. In caso di impiego di volumi d’acqua diversi, adeguare le dosi per ettolitro 
in modo tale da distribuire per unità di superficie la dose per ettaro indicata.
PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell’irroratrice parzialmente 
riempita d’acqua, mettere in funzione l’agitatore e completare il riempimento 
fino al volume desiderato. Verificare che il pH dell’acqua non sia basico 
(>7), se del caso stabilizzare il pH dell’acqua con i preparati autorizzati in 
commercio a questo scopo. Utilizzare la soluzione ottenuta lo stesso giorno 
della preparazione.
COMPATIBILITÀ: non compatibile con prodotti a reazione alcalina 
(es. Calce, Poltiglia Bordolese alcalina, Polisolfuri).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato 
il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme 
precauzionali prescitte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di 
intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto è generalmente selettivo nelle normali condizioni 
di impiego per le collure riportate in etichetta. Nel caso di varietà poco diffuse 
o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole 
superfici.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni prima della 
raccolta di vite, pesco, nettarine e percoche; 2 giorni prima della raccolta di 
lattughe e altre insalate compresi prodotti baby-leaf, spinaci e simili; 1 giorno 
per pomodoro, melanzane, peperoni e cucurbitacee.
ATTENZIONE: 
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in 
questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali 
danni derivanti da uso improprio del prepanto. Il rispetto di tutte le 
indicazioni contenute nella  presente etichetta è condizione essenziale 
per assicurare l’effcacia del trattamento e per evitare danni alle piante, 
alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare 
rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare 
in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo 
le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere 
disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

INDICAZIONI DI PERICOLO:  
H410 -  Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute 
umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. 
EUH208 - Contiene estratto di piretro. Può provocare una 
reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere 
a disposizione il  contenitore o l’etichetta del prodotto; 
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini; P273 - Non 
disperdere nell’ambiente; P280 - Indossare guanti protettivi; 
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito; P501 - Smaltire 
il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi 
o speciali.

NATUR BREAKER - Composizione
Piretrine pure   g. 4.27 (40 g/l)
(da estratto di piretro 480 g/Kg)
Coformulanti:  quanto basta a  g. 100

Registrazione 
n. 16819 del 21/07/2016 
del Ministero della Salute

Taglia: litri 1
Partita n. 
Vedere 
sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto indossare 
occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone 
trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Per 
proteggere gli organismi acquatici osservare una fascia di rispetto 
dai corpi idrici superficiali di:
- 10 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 

50% per orticole a frutto e a foglia;
- 10 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva 

del 90% per vite;
- 20 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 

90% per drupacee (in post- fioritura)
- 30 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 

90% per drupacee (in pre-fioritura)
Per proteggere gli artropodi non bersaglio osservare una fascia di 
rispetto di 5 metri dalla zona non coltivata per drupacee. Pericoloso 
per le api. / Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non 
applicare alle colture al momento della fioritura. / Non utilizzare 

ATTENZIONE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21/07/2016

quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante 
infestanti in fiore. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo 
contenitore. [Non pulire il materiale d’applicazione in prossimita 
delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i 
sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: le piretrine bloccano la trasmissione nervosa 
iperstimolando pre-post - sinapticamente le terminazioni 
neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici 
ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: 
tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, 
tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: 
anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso 
vascolare periferico. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Officine di produzione e confezionamento:  
IQV S.A.- Poligono Industrial Castilla  
Vial I - Nave 19/B - 46380 CHESTE - Spain
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Insetticida a base di piretro naturale   Concentrato emulsionabile Meccanismo di azione IRAC 3A

CERTIS EUROPE B.V.
Safariweg 55
3605 MA Maarssen 
Olanda Tel. 02 960 9983

NATUR BREAKER®

Ulteriore strumento che permette di valutare i rischi chimici 
connessi a un agrofarmaco è la sua Scheda di Sicurezza 
(SDS). La SDS contiene informazioni sulle proprietà chimico-
fisiche, tossicologiche, di pericolo per l’ambiente e consente 
di gestire i potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori nonché la salvaguardia dell’ambiente, adottando 
adeguate misure di prevenzione e gestione.
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Indossare sempre idonei Dispositivi di Protezione Individuale
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manipolazione e gestione degli 
agrofarmaci è importante proteggersi adeguatamente indossando adeguati 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). I DPI da utilizzare per la gestione 
degli agrofarmaci devono essere marchiati CE e di 3a Categoria, ovvero idonei 
alla protezione da agenti chimici.
I DPI da utilizzare sono: 
Protezione della cute:
• Tuta di protezione (tipo 3, 4, 5 o 6).
• Guanti in neoprene o gomma di nitrile.
• Stivali in gomma resistenti alla penetrazione, permeazione e alla degradazione 

da agenti chimici.
Protezione delle vie respiratorie:
• Maschera pieno facciale o semimaschera dotata di filtri con protezione 

minima A1P2 o A2P2 (filtri combianti marrone + bianco).
Protezione degli occhi:
• Occhiali a mascherina dotati di buona resistenza meccanica, a tenuta o 

corredati da coperture laterali.
Gli agrofarmaci devono sempre essere movimentati con cura.

Stoccare in apposito deposito gli agrofarmaci
e i contenitori vuoti
Gli agrofarmaci devono essere stoccati in ambiente idoneo e 
“riservato”, con accesso consentito solo alle persone autorizzate. 
In generale, lo stoccaggio dei prodotti deve essere effettuato 
in ambienti asciutti, ben areati, al riparo dalla luce solare. I 
contenitori vuoti non devono essere dispersi nell’ambiente ma 
devono essere conservarti in adeguato deposito temporaneo e 
smaltiti secondo le norme vigenti.
Lo stoccaggio degli agrofarmaci può essere effettuato in un 
locale specificatamente adibito, in un’area chiusa all’interno di 
un magazzino specifica per tale scopo oppure utilizzando un 
armadio a norma.

Effettuare il “controllo funzionale” e la “taratura” delle attrezzature irroranti
Impiegare attrezzature di distribuzione idonee, efficienti, in buono stato di manutenzione e curarne 
attentamente la regolazione o taratura.
La qualità dell’applicazione dell’agrofarmaco è un requisito fondamentale per assicurare un buon 
risultato. L’efficacia dell’agrofarmaco dipende per il 50% dal prodotto e per il 50% dalla qualità 
dell’applicazione, ovvero: 
1. identificare il momento adeguato per effettuare il trattamento;
2. utilizzare un’irroratrice adeguatamente mantenuta e calibrata per la tipologia di trattamento da 

effettuare;
3. assicurarsi di utilizzare ugelli idonei, puliti e in buono stato.
 
Lavare le attrezzature dopo l’uso e riporle in luoghi adeguati. Si ricorda che entro il 26 novembre 
2016 tutte le attrezzature irroranti, impiegate per uso professionale, dovevano essere sottoposte 
almeno una volta al controllo funzionale effettuato presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni e 
Province autonome (Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Preparare e utilizzare la miscela fitoiatrica
rispettando le Buone Pratiche Agricole
Per la preparazione della miscela è necessario indossare adeguati 
Dispositivi di Protezione Individuale, utilizzare recipienti adatti e 
acqua pulita. Si consiglia di preparare la miscela fitoiatrica in un’area 
attrezzata appositamente realizzata che consenta la riduzione dei 
rischi di contaminazione dell’ambiente e dell’operatore.
L’acqua utilizzata deve avere un basso contenuto di sali e un pH 
preferibilmente non superiore a 7. È buona norma durante l’impiego 
degli agrofarmaci o la preparazione delle miscele: non mangiare, né 
bere né fumare; non operare contro vento; non impiegare i prodotti 
in prossimità di corsi d’acqua; non effettuare trattamenti quando 
piove; lavarsi accuratamente in caso di contatto con i prodotti; non 
contaminare alimenti o bevande; operare all’aperto e lontano da 
bambini e animali.
Per la loro applicazione seguire le indicazioni riportate sulle etichette 
attenendosi alle dosi consigliate. Dosi troppo basse compromettono 
l’efficacia del prodotto e dosi troppo elevate possono provocare 
danni alle colture. 
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MILANO  Ospedale Niguarda Ca’ Granda
  Piazza Ospedale Maggiore, 3
  Tel. 02-66101029 

ROMA   CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù”
  Piazza Sant’Onofrio, 4 
  Tel. 06-68593726

   CAV Policlinico “Umberto I”
  V.le del Policlinico, 155
  Tel. 06-49978000

  CAV Policlinico “A. Gemelli” 
  Largo Agostino Gemelli, 8
  Tel. 06-3054343

FOGGIA  Az. Osp. Univ. Foggia 
  V.le Luigi Pinto, 1  
  Tel. 0881-732326

NAPOLI  Az. Osp. “A. Cardarelli”
  Via Cardarelli, 9
  Tel. 081-7472870

FIRENZE  Az. Osp. “Careggi” U.O. Tossicologia Medica   
  Largo Brambilla, 3   
  Tel. 055-7947819

PAVIA   CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica   
  Via Salvatore Maugeri, 10  
  Tel. 0382-24444

BERGAMO  Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII 
  Piazza OMS, 1  
  Tel. 800883300
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Centri Antiveleni

Numeri Utili

I P M S o l u t i o n s

In caso di incidente

al numero
+39 02.36.04.28.84

In caso di incidente (trasporto/stoccaggio) 

dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 

comporre il numero:
+39 02.96.09.98.3

OPPURE

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono aggiornate a dicembre 
2017 e si intendono a semplice titolo indicativo. 

Certis Europe B.V. garantisce la qualità dei prodotti nel loro imballo originale 
e correttamente conservati. Non assume alcuna responsabilità dovuta ad 
uso improprio,difforme dalle indicazioni riportate in etichetta o in violazione 
di qualsiasi norma.

Le immagini, i disegni e i testi contenuti in questo catalogo sono di proprietà 
di Certis Europe B.V. Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, senza 
l’autorizzazione scritta di Certis Europe B.V.
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