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Una formulazione 
sostenibile

Acetamiprid 200 g/l  

L’innovativa formulazione di KESTREL è stata sviluppata con co-formulanti di ultima 

generazione che migliorano l’assorbimento del p.a. da parte delle piante e degli insetti, 

aumentando:

✓ Efficacia 

✓ Durata d’azione 

✓ Resistenza al dilavamento.

Attivo per contatto e ingestione

Distribuzione 

Sistemica e translaminare



Una formulazione 
sostenibile

La formulazione concentrata di KESTREL consente di 

ridurre di 4 volte il volume di formulato utilizzato rispetto 

ad altri formulati di acetamiprid liquidi o polvere:

✓Minore prodotto da movimentare 

✓Ridotto ingombro magazzino

✓Meno contenitori da smaltire



OLIVO Efficacia su Mosca - Bactrocera oleae
Agrolab località: Monopoli (BAT) Varietà: Italia

Date applicazioni: (A) 16/10/21 ; (B) 29/10/21

Rilievi 04/11  7 DAB  Testimone 17,5% di frutti colpiti

11/11 14 DAB Testimone 27,3% di frutti colpiti
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KESTREL ha 

evidenziato un 

elevato controllo della 

mosca dell’olivo

superiore allo 

standard 

OLIVO Efficacia su Mosca - Bactrocera oleae
Media di  17 prove in Italia e zona mediterranea

Testimone: 17% frutti colpiti (min 3%-max 52%)
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Standard
Imidacloprid 0,75 l/ha0,5 l/ha



OLIVO Efficacia su Margaronia Palpita unionalis*
Centro di saggio: Agrolab Località: Bari Palese

Trattamenti: A 03-07-2021    B 14-07-2021
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TESTIMONE 7DAA   – 3,5 Larve/germoglio

7DAB   – 5,5 Larve/germoglio

14DAB – 9,5 Larve/germoglio

*Parassita in corso di estensione



OLIVO Efficacia su sputacchina Philaenus spumarius* 
Agroservice R&S  località: Andria (BAT) varietà: Coratina

Immissione Philaenus spumarius su vegetazione trattata dopo 1 gg, mortalità nel tempo
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*Parassita in corso di estensione
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Posizionamento mosca dell’olivo

x3
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Lambda cialotrina 5% 

Granuli emulsionabili idrodispersibili (EG)

• una formulazione ottenuta con processo industriale 

esclusivo Nufarm definito Sorbie Technology e 

brevettato a livello mondiale.

• La formulazione si presenta come un granulo 

classico che, durante la diluizione in acqua, rilascia 

rapidamente la molecola in emulsione come fosse 

una emulsione concentrata. 

Efficacia elevata e costante, scarsamente influenzata 

dalle condizioni atmosferiche

Azione abbattente unica, più veloce di altri formulati, 

consente di eliminare rapidamente insetti insidiosi come 

mosca, afidi, cimici, tripidi, lepidotteri e cicaline

Agisce per contatto ed ingestione, con elevato effetto 

repellente  

Formulazione pratica e facile da dosare, non sedimenta 

e non modifica la propria stabilità durante lo stoccaggio.

Basso dosaggio d’impiego 

FORMULAZIONE ESCLUSIVA

un insetticida pratico, rapido 

ed affidabile



Nufarm: tante soluzioni per l’olivicoltura 
Acetamiprid 200 g/l 

Insetticida sistemico multicolture, e 

mutitarget, efficacia elevata e duratura

Lambda cialotrina 5% 

Insetticida a largo spettro d’azione, 

formulazione originale  per olivo, vite, 

orticole e frutticole

Fluazifop p butile 125 g/L  

Graminicida specifico per colture orticole, 

olivo, vite e frutticole ad alta efficacia

MCPA sale DMA 200 g/l

Erbicida dicotiledonicida per pomacee, 

agrumi, olivo, cereali, riso e mais, 

recentemente esteso su VITE

Solfato di rame Tribasico 190 g/l

Fungicida multicolture a largo spettro 

d’azione e basso dosaggio di rame 

Le particelle più fini del mercato

Idrossido di rame 37,5%

Fungicida multicolture a largo spettro 

d’azione e basso dosaggio di rame 

Ossicloruro di rame 25%

Fungicida multicolture a largo spettro 

d’azione e basso dosaggio di rame 

Prodotti distribuiti da: 

SUPRACAFFARO
Solfato di rame Tribasico 30% WG

Fungicida multicolture a largo spettro 

d’azione e basso dosaggio di rame 
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