
A supporto dell’agricoltura e 
dell’ambiente

Via Enrico Fermi, 112 – 45021 Badia Polesine (RO)

Web: www.serbios.it E-mail: info@serbios.it

L‘innovativo
lumachicida e limacida

http://www.serbios.it/
mailto:info@serbios.it


FERREX® Lenticchie lumache®

dati regolatori e packaging

Nome prodotto: FERREX
®

N° registrazione: 16248

Principio attivo: 2,5% (= 25 g/kg) Ferric-III-Phosphate 
in forma anidra

Tipo di esca: lenticchia

Dose d’impiego: 6 kg/ha

N° trattamenti: max. 5 x 6 kg/ha 

Punti di alimentazione: circa. 60 per m²

Targets: lumache e limacce (Arion sp., Doroceras sp., 
Helix sp. e Theba sp.)

Colture registrate: tutte le colture seminative e frutta in pieno 
campo; ortaggi in campo e in serra, giardini 
pubblici, zone verdi, parchi e viali alberati

Intervallo di raccolta: 0 giorni

Confezioni: secchiello da 1 kg o  6 kg



frunol delicia® si è concentrata sulla
protezione sostenibile delle colture ...

Formulato registrato su tutte le colture*

Lumachicida e limacida FERREX
®

- a base di Fosfato ferrico - permette una gestione sostenibile di 

tutte le colture orticole, frutticole, erbacee, comprese piante ornamentali. Autorizzato anche per 

l‘ agricoltura biologica.

Barbabietola da 
zucchero

Girasole

Mais

Cereali

Colza

Pisello

Fragola

Ortaggi

Piante ornamentali

… e molte altre

* vedi etichetta ministeriale

Frutticole

Vite 



Principio attivo a basso rischio: 
Forte contro lumache e limacce, rispettoso con l’ambiente

Gli insetti utili (ad esempio api, lombrichi, altri
artropodi) così come I mammiferi e la fauna
selvatica non sono in pericolo con l’uso di ferrex
grazie all’essere una sostanza a basso rischio
tossicologico per organismi non bersaglio

Animali da compagnia

… e molte altre



Nessuna limaccia o lumaca può resistere all’attrattivo alimentare ed
alla sostanza attiva combinate in una innovativa lenticchia

Cereali di alta qualità ed altri ingredienti naturali sono miscelati a formare una lenticchia
unica ad alta attrattività per i molluschi per proteggere piante e semi



Solo frumento di alta qualità (E-grade) con il 14% content di protein, garantisce una 
lenticchia pronta ad alta attratività per lumache e limacce Con l’aggiunta di altri
ingredienti naturali si ottiene un mix irresistibile per lumachel e limacce. 

93 - 95 % frumento raffinato

Grazie ad anni di ricerca e moderne tecnologie di produzione sono stati raggiunti livelli di resa in 
termini di efficacia con una dose limitata di principio attivo.  Tutto questo con un grande
vantaggio per ambiente.

2,5 % Ferric-III-phosphate
(forma anidra)

Una speciale tecnologia di estruso-pressione permette di combinare materie prime naturali con il
principio attivo in maniera omogenea in ogni singola lenticchia . Questo assicura un’assimilazione
immediata del principio attivo da parte dei targets anche in caso di un consumo limitato della
lenticchia

Distribuzione omogenea del principio attivo



Prove di efficacia
Formulazione esclusiva a base di Ferric-III-phosphate di frunol delicia® garantisce massima efficacia con una dose 
ridotta di principio attivo.
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FRU-H250 21 E3 Delicia Schnecken-Linsen Sluxx

Media prove efficacia - controllo su foglie/pianta - 50 prove in 7 paesi (Nord-Centro-Sud Europa) 

i2L Research Ltd. Consett, Newcastle, UK, 2018, Winter Oilseed Rape, Study Nb. 18/171 “FERREX® showed a significantly 
lower number of damaged plants compared to untreated controls at all assessments.” 

NIAB TAG, Callow, Herefordshire/UK, 2014, Winter Wheat, Study Nb. WW15-06702 “The trial demonstrated that FERREX® 
gave equal or better efficacy compared to the other tested products against slugs at all assessments.”

Eurofins Agroscience Dollern Lower Saxony/GE, 2012, Lettuce, Study Nb. S12-01143-01 “The test item FERREX® showed good 
efficacy against feeding damage of arion lusitanicus (Spanish slug) and was superior to the reference item.”

Alcuni pareri degli utilizzatori:

68 % 74 % 68 %

Delicia® Slug-Lentils®

30 g/kg Metaldehyde
3 kg/ha

FERREX®

25 g/kg Iron-III-phosphate
6 kg/ha

Prodotto competitor
29,7 g/kg Iron-III-phosphate

7 kg/ha



FERREX® lenticchie lumache®

Vantaggi tecnici
FERREX® Lenticchie lumache®

1. Tecnologia di estrusione brevettata che permette di avere
lenticchie omogenee, prive di polvere e con forte resistenza alla
bagnatura

2. Semplice e sottile “zona di morso” che consente una rapida
ingestione da parte di tutte le lumache anche in nelle fasi
giovanili

3. Formulazione altamente attrattiva con rapida azione che
permette un controllo veloce su tutte le forme di molluschi
striscianti

4. Facile distribuzione delle lenticchie – nessuna polvere

5. 6 kg FERREX®/ha → circa 60 punti di alimentazione per m²

6. Ammesso in Agricoltura Biologica (EU no. 834/2007)

COME FUNZIONA?

Appena le lumache/limacce hanno
ingerito le lenticchie di FERREX® , il
principio attivo blocca il sistema digestivo
e le limacce smettono alimentarsi. Le
limacce si ritirano poi nel suolo senza
lasciare scie.



Equipaggiamento Solo®

manuale
(applicazioni su piccola scala ca. 3 – 4 m)

Esempi di distributori elettrici
(portati su trattore )

(per grandi superfici ca. 5 – 25 m larghezza di 
distribuzione)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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