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è un’esca proteica specifica
pronta all’uso a base
di spinosad per il controllo
della Bactrocera oleae
(mosca delle olive)
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è un’esca proteica specifica
pronta all’uso a base
di spinosad per il controllo
della Bactrocera oleae
(mosca delle olive)

N.B. Spintor Fly controlla anche la mosca della
frutta (C. capitata) e della ciliegia.



CARATTERISTICHE  DEL  FORMULATOCARATTERISTICHE  DEL  FORMULATO

Esca proteica specifica per i Ditteri Tefritidi.

Registrato anche in agricoltura biologica

Agisce per ingestione e solo sugli adulti, sia maschi
che femmine.

Ha un leggero odore di prodotto fermentato (aceto),
non sgradevole. Ammesso per uso non professionale
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COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

Spinosad:
0,24 g/L

Attrattivi ed appetenti: 99,76 g/L
+

 Proteine vegetali per attirare la mosca.
 Sostanze stabilizzanti per aumentare la

stabilità.
 Zuccheri come cibo per la mosca

(stimolatori alimentari).
 Umettanti e sostanze che aumentano la

longevità per migliorare la persistenza
(mantengono la soluzione applicata viscosa
ed emettono sostanze attrattive volatili).
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Esca diluita in acqua

 Proteine vegetali per attirare la mosca.
 Sostanze stabilizzanti per aumentare la

stabilità.
 Zuccheri come cibo per la mosca

(stimolatori alimentari).
 Umettanti e sostanze che aumentano la

longevità per migliorare la persistenza
(mantengono la soluzione applicata viscosa
ed emettono sostanze attrattive volatili).



PREPARAZIONE  ESCAPREPARAZIONE  ESCA

La soluzione acquosa necessaria per trattare 1 ha si prepara diluendo
1 L di Spintor Fly in 4 L di acqua (1+4 = 5 L di soluzione).

®

N.B. Eseguire il trattamento entro le 12 ore dalla preparazione della miscela.
Subito dopo l’applicazione è consigliabile lavare bene le attrezzature.



APPLICAZIONE  IN  CAMPOAPPLICAZIONE  IN  CAMPO
Spintor Fly

Si può applicare in 2  modi diversi:
• Utilizzando pompe a spalla: metodologia adatta a superfici limitate e
che consiste nell’applicazione del prodotto a spot, chiazze di 30-40 cm
di diametro ottenute con un getto unico e ugello singolo

• Utilizzando pompe portate da una trattrice: metodologia adatta a
superfici più estese e che consiste nell’applicazione del prodotto in
banda di circa 15-20 cm di larghezza ottenuta con un getto unico e
ugello singolo
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Vedere FILMATOVedere FILMATO



Irrorare una zona della
chioma del diametro di
circa 30-40 cm e sulla

parte della pianta
esposta a sud
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Irrorare una zona della
chioma del diametro di
circa 30-40 cm e sulla

parte della pianta
esposta a sud

N.B. Non è necessario irrorare i frutti



Spintor Fly: utilizzo corretto (max 8 trattamenti/anno)

Alle prime catture degli adulti (in particolare le femmine), seguendo anche il meteo

Mantenere la trappole cromotropiche per tutta la fase suscettibile degli attacchi

Controllo periodico delle trappole per verificare le generazioni e definire i trattamenti

SF (se necessario) può essere utilizzato con altri sistemi di difesa (larvicidi, repellenti…)

L’attrezzatura per la distribuzione è fondamentale

Si può applicare senza nessun problema fino alla raccolta*

*Spintor Fly ha un periodo di carenza su olivo di 7 gg
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 Si utilizzano bassissimi dosaggi (0,24 - 0,29 g/ha di s.a. x  ettaro)
 E’ più sicuro per l’operatore rispetto agli agrofarmaci tradizionali
 Ha un ottimo profilo tossicologico, ecotossicologico e residuale
 Ha un’ottima selettività sulla coltura e sugli utili
 Facile da applicare, riduce i tempi ed i relativi costi di distribuzione
 Minimi i consumi di acqua per le applicazioni
 Indicato per le aree non raggiungibili con mezzi meccanici
 Evita fenomeni di inquinamento da deriva su colture adiacenti
 Impiegabile in aziende adiacenti a centri abitati (no cattivi odori)
 Possibilità di utilizzo anche nelle aziende a produzione biologica
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SPINETORAM
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DOSI E INSETTI CONTROLLATI

PROGRAMMA DI DIFESA

PROVE DEMO

VANTAGGI COMPETITIVI

Linea Olivo
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Delegate WG è autorizzato per il controllo della tignola dell’olivo (Prays oleae e Philaenus spumarius)

Dose d’impiego: 75 g/ha

2 Trattamenti per anno

Intervallo di sicurezza: 21 giorni

Linea Olivo
COLTURE E DOSI AUTORIZZATE

Dosi e insetti
controllati

Delegate WG è autorizzato per il controllo della tignola dell’olivo (Prays oleae e Philaenus spumarius)

Dose d’impiego: 75 g/ha

2 Trattamenti per anno
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Delegate WG
all’inizio della
penetrazione

Delegate WG
al superamento

del picco

ADULTI

UOVA

LARVE

Linea Olivo
Puglia, Sicilia, Sardegna
GENERAZIONE CARPOFAGA - Intervento doppio

Programma
di difesa

ADULTI

UOVA

LARVE



Delegate WG ha un’azione potente per contatto e ingestione
anche su Prays oleae

Delegate WG può essere impiegato con trattamento singolo o

doppio in funzione della gravità dell’attacco

Compatibile con ausiliari ed insetti utili

Ideale per i programmi di produzione integrata

Profilo residuale adeguato alle richieste della filiera

Limiti massimi di residuo armonizzati in Europa

Linea Olivo
DELEGATE WG - DIFESA INTEGRATA E FILIERA

Vantaggi
della linea
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CITADEL®

IL NUOVO APPROCIO AL CONTROLLO DELLE DICOTILEDONI
NELL’OLIVETO



CONFEZIONI:
100 ml

DOSE:
0.1 l/ha su olivo e agrumi
Per un controllo totale (graminacee incluse) aggiungere glifosate alla dose di 3 l/ha

Una applicazione all’anno
Intervallo di sicurezza: 15gg su olivo, 30gg su agrumi

CITADEL®

Il nuovo approccio al diserbo dell’agrumeto e dell’oliveto
CONFEZIONI E DOSI

CONFEZIONI:
100 ml

DOSE:
0.1 l/ha su olivo e agrumi
Per un controllo totale (graminacee incluse) aggiungere glifosate alla dose di 3 l/ha

Una applicazione all’anno
Intervallo di sicurezza: 15gg su olivo, 30gg su agrumi



Formulazione facile da utilizzare

P.A. di elevata efficacia e basso dosaggio
(7,5 g florasulam + 15 g penoxulam)

Bassa tensione di vapore e bassa solubilità

Elevata selettività sulle colture senza volatilità ed
effetti secondari (nuovi impianti e impianti in produzione)

Adeguata persistenza agronomica

Degradazione nel suolo per via microbica
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CARATTERISTICHE DEL FORMULATO
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SPETTRO D’AZIONE:
CITADEL controlla le specie erbacee a foglia larga.

Controlla specie resistenti a glifosate (Conyza spp.,

Malva spp., Parietaria officinalis).

Controlla specie infestanti RUDERALI

(Cirsium arvense).

Attività particolare sulle composite,
crucifere e solanacee.

Glifosate 3.0 L/ha

CITADEL®

Il nuovo approccio al diserbo dell’agrumeto e dell’oliveto
CARATTERISTICHE BIOLOGICHE

SPETTRO D’AZIONE:
CITADEL controlla le specie erbacee a foglia larga.

Controlla specie resistenti a glifosate (Conyza spp.,

Malva spp., Parietaria officinalis).

Controlla specie infestanti RUDERALI

(Cirsium arvense).

Attività particolare sulle composite,
crucifere e solanacee.

Citadel 0.1 L/ha



CITADEL®

Il nuovo approccio al diserbo dell’agrumeto e dell’oliveto
Identificazione delle specie problematiche

Erigeron (Conyza) canadensis
(ERICA)

Ramificazione
Rami laterali arrivano
all’altezza del fusto

principale
Ramificazione

Rami laterali arrivano
all’altezza del fusto

principale

Altezza < 130 cm !!!



SIMITAR EVO
Fenbuconazolo 25 g/l

Olivo: per il controllo dell’Occhio di pavone impiegare
3,0 l/ha diluiti in 500-1000 L/ha di acqua.
Effettuare massimo 1 trattamento per stagione, tra la
ripresa vegetativa e la prefioritura.  Tempo di carenza
non richiesto

Infine:
BIO CUPRO
DITHANE DG NEOTEC



Grazie per
l’attenzione
Grazie per

l’attenzione


