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♦ SUMITOMO CHEMICAL 
Creative Hybrid Chemistry 
Far a Better Tomorrow 

Insetticida sistemico ad ampio spettro
NUOVE ESTENSIONI DI ETICHETTA

MOSCA e TIGNOLA
dell’Olivo

La formulazione
che fa la differenza

SPECIALE OLIVO

PRINCIPIO ATTIVO N. REGISTR. AVVERSITÀ DOSE
FORMULAZIONE CONCENTRATA

=
MIGLIOR GESTIONE
DEL MAGAZZINO 
Meno contenitori

da movimentare e da smaltire

Acetamiprid
200 g/l

16690
del

07/02/2018

Mosca dell’olivo

Tignola dell’olivo
25-50 ml/hl
(0,5 l/ha)

Intervallo di sicurezza: 7 giorni



TIGNOLA DELL’OLIVO
Monitoraggio e lotta integrata

MOSCA DELL’OLIVO
Monitoraggio e lotta integrata

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto ad adattamenti in funzione delle realtà locali. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della 
Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fitosanitari con pre-
cauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È 
obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

Contro la MOSCA DELL’OLIVO KESTREL® può essere impiegato alla prima comparsa degli adulti con 
attrattivo (esca) e da agosto in poi con applicazione fogliare. Vista la necessità di colpire le larve nei 
primi stadi, evitando che penetrino troppo in profondità nella drupa, è bene monitorare la presenza 
di adulti con trappole a feromoni della linea Olytrap di Sumitomo e trattare al raggiungimento 
della soglia del 2-3 % di infestazione.
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Generazione antofaga
Fine Marzo-Maggio con picchi nella 
seconda metà di Aprile

Generazione carpofaga
fine Maggio-Giugno con picchi verso la 
metà di Giugno oppure

oppure

+

x2

Soglia di intervento:
Olive da olio: > 30-35% dei fiori attaccati
Olive da tavola: > 15-20% dei fiori attaccati

1° VOLO

2° VOLO

Soglia di intervento:
10-15% di larvette in penetrazione
(olive infestate)

Al superamento delle 
seguenti soglie di 
drupe infestate:
• 2-3% per olive da 

olio
• Prime catture per 

olive da tavola

Installare Sumitrap in pre-fioritura

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

15-20 g/hl (150-300 g/ha)

15-20 g/hl (150-300 g/ha)

2 trattamenti a distanza
di 14-18 giorni a seconda
del grado di infestazione

Tempi di carenza: 7 GIORNI
Massimo 2  trattamenti per stagione

Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki

60-80 g/hl
(600-800 g/ha)

zero giorni di carenza

Installare Olytrap tra fine fioritura e inizio allegagione

Contro la TIGNOLA DELL’OLIVO, KESTREL® può essere 
efficacemente impiegato con funzione ovo-larvicida sulla 
seconda generazione (prima generazione carpofaga), seguito da 
prodotti specifici ad azione larvicida (come BioBit® DF/DiPel® DF) 
per completarne la copertura. 

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

APPLICAZIONE LOCALIZZATA
CON ESCHE ATTRATTIVE: 
Applicare KESTREL® alla dose di 
100 ml/ha in 30 l/ha di acqua, con 
l’aggiunta di un’esca alimentare/
attrattiva per il fitofago al 2% o alle 
condizioni di impiego previste per 
l’esca. 
È sufficiente irrorare il 50% delle 
piante ed è buona pratica trattare 
tutte le piante perimetrali.


