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Meccanismo d’azione

Inibitori dell’Acetilcolinesterasi

Insetticidi Fosforganici (Fosmet, Clorpirifos-etile, Clorpirifos-metile, Dimetoato):

FosmetFosmet

Inibitori dell’Acetilcolinesterasi

I Fosforganici bloccano l’azione
dell’enzima Acetilconilesterasi a
livello delle sinapsi neuronali

L’Acetilcolina quindi non viene eliminata e
continua a trasmettere impulsi nervosi fino
a causare la morte dell’insetto.



Modalità d’azione

 Agisce per contatto, ma anche per ingestione;

 Effetto abbattente: penetra rapidamente attraverso la cuticola dell’insetto;

 Mobilità citotropica: si diffonde negli strati dell’epidermide;

 Prolungato effetto insetticida: l’assorbimento all’interno dello strato ceroso
impedisce il dilavamento;
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Caratteristiche ChimicheFosmetFosmet



Formulati





Come garantire le migliori
performance  di efficacia?

CorrettoCorretto utilizzoutilizzo
FosmetFosmet

Come garantire le migliori
performance  di efficacia?

Controllare il pH
Il fosmet mantiene la massima stabilità chimica in ambiente acido:
deve essere mantenuto intorno a 6.
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Sostanza attiva: Fosmet
Acidificazione

PH ottimale della soluzione = 5,5 – 6,5



Acidificazione



Posizionamento Tecnico



Tignola (Prays oleae)
Danni: cascola delle drupe colpite (NON RECUPERABILI)
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Tignola dell ’olivoFosmetFosmet

antofaga carpofaga fillofaga



Mosca (Bactrocera oleae)
Danni: drupe colpite         diminuzione della
qualità della produzione
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Mosca dell ’OlivoFosmetFosmet



Cocciniglia (Saissetia oleae)
Danni: a carico dell’intera pianta (deperimento generale)FosmetFosmet



Strategia ol ivo



 Azione potente per contatto ed ingestione;

 Strumento ideale per le strategie anti-resistenza;

 Compatibile con ausiliari ed insetti utili;

 Breve tempo di carenza (21 gg.)
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 Strumento ideale per le strategie anti-resistenza;
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 Breve tempo di carenza (21 gg.) Affidabilità ed
Innovazione
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