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PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. 
PRIMA DELL’USO LEGGERE SEMPRE L’ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SULLE FRASI E SUI SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.
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LINEA DIFESA PERO

FASI FENOLOGICHE
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TENTREDINE 
DEL PERO

CIMICI

INFESTANTI

PATOGENI
TELLURICI

PUNTI DI FORZA

KOCIDE 2000
• Marchio di riferimento nel mercato dei rameici
• Bassa dose e basso apporto di rame metallo a 

ettaro in linea con le normative più restrittive
• Ottima selettività
• Ottima miscibilità e stabilità in soluzione
• Assenza di polvere

KARMA 85
• Esclusiva formulazione “High-Tech”
• Efficacia fungicida paragonabile ai migliori 

standard chimici di riferimento
• Massima efficacia in presenza di elevata Umidità 

Relativa e in prossimità di piogge infettanti
• Elevata attività bagnante in miscela con altri 

prodotti fitosanitari
• Non altera i processi di vinificazione 

MIMIC
• Meccanismo di azione specifico (MAC)
• Selettivo per l’entomofauna utile
• Efficacia indipendente dalla temperatura

AGREE WG e COSTAR WG
• Agree WG: Bacillus thuringiensis subspecie 

aizawaii ceppo esclusivo GC 91
• Costar WG: Bacillus thuringiensis var. kurstaki 

ceppo esclusivo SA12
• Maggiore potenza insetticida grazie all’innovativo 

processo formulativo per evaporazione
• Nuova formulazione non fotosensibile 
• Nessun intervallo di sicurezza ed esente da LMR 

(Limite Massimo di Residuo)

GAZELLE
• Standard di riferimento per il controllo delle 

cimici
• Rapido assorbimento da parte della vegetazione 

trattata con conseguente ridotto rischio di 
dilavamento

• Selettivo per l’entomofauna utile

PIRAMAX
• Azione esclusiva per contatto
• Attività indipendente dalle temperature
• Ottima selettività per le colture trattate
• Ottima miscibilità con devitalizzanti sistemici ed 

erbicidi residuali

KOCIDE 2000
250 g/hl

CERCOBIN WDG
1 kg/ha

PIRAT
3,5 l/ha

PIRAMAX EC
Erbicida/Spollonante 0,8 l/ha

PIRAMAX EC
0,8 l/ha

KOCIDE 2000
250 g/hl

CERCOBIN WDG
1 kg/ha

BASAMID GRANULAT
Un mese circa prima dell’impianto - 70 g/mq

GAZELLE
1,5 kg/ha

GAZELLE
2 kg/ha

GAZELLE
2 kg/ha

AGREE WG          COSTAR WG
 1-2 kg/ha 0,5-1,5 kg/ha

MIMIC
900 ml/ha

MIMIC
900 ml/ha

KOCIDE 2000
150 g/hl

KARMA 85             
5 kg/ha

ZEFIR 25 WDG
0,75 kg/ha

NISSORUN
0,75-1 kg/ha

PHEROCON
CIDETRACK CM  500 disp./ha

MIMIC 900 ml/ha

DANITRON
1-2 l/ha

DANITRON
1-2 l/ha

PHEROCON

Certis Europe offre 
una gamma completa 
di soluzioni per il controllo 
delle principali avversità 
del pero. 
Da sempre impegnata 
a soddisfare i bisogni 
degli agricoltori in materia 
di difesa delle colture, 
le strategie di difesa Certis 
risultano funzionali 
alle più moderne pratiche 
di difesa integrata.



CANCRI RAMELI
Cancri e seccumi rameali su pero sono causati da vari funghi fitopatogeni presenti in natura, tra cui il più frequente è 
Nectria Galligena. Questi funghi sono da considerare patogeni da ferita, in quanto il loro ingresso nei tessuti della pianta 
avviene attraverso lesioni causate da grandine, distacco dei frutti e delle foglie e tagli di potatura. In seguito alle infezioni, 
su rami e branche, si manifestano lesioni cancerose. I rami interessati tendono a spezzarsi mentre quando il processo di 
necrotizzazione raggiunge il tessuto legnoso centrale, viene compromessa anche la stabilità della pianta. Oltre a produrre 
cancri rameali, questi funghi possono causare marciumi a carico dei frutti sia in campo sia in post-raccolta.

Composizione Idrossido di rame 35%
Dose di impiego 200-250 g/hl

Epoca di utilizzo Alla caduta delle foglie 
ed al rigonfiamento delle gemme

Intervallo di sicurezza 20 giorni

I VANTAGGI di KOCIDE 2000
• Marchio di riferimento nel mercato dei rameici
• Bassa dose e basso apporto di rame metallo a ettaro 
• Ottima selettività per la coltura
• Ottima miscibilità e stabilità in soluzione
• Assenza di polvere

MENO RAME 
PIÙ EFFICACIA

FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO 
IN GRANULI IDRODISPERSIBILI 
DI NUOVA CONCEZIONE

KOCIDE® 2000

KOCIDE 2000 è registrato anche per il controllo della Ticchiolatura del pero.
 

FUNGICIDI

FUNGICIDA A BASE DI TIOFANATE METILECERCOBIN® WG

I VANTAGGI DI CERCOBIN WG
• Elevata attività preventiva e curativa
• Sistemico: assorbito dalla vegetazione si diffonde rapidamente all’interno della pianta
• Alto contenuto percentuale di sostanza attiva (70%)
• Innovativa e pratica formulazione in granuli idrodispersibili (WG)

Composizione Tiofanate metile 70%
Dose di impiego 1 kg/ha (60-80 g/hl)
Epoca di utilizzo Da post-raccolta a pre-fioritura
Numero di applicazioni 2 all’anno

Intervallo di sicurezza 7 giorni

RIFERIMENTO 
PER IL 
CONTROLLO 
DEI CANCRI 
RAMEALI

LE SOLUZIONI PER IL CONTROLLO 
DELLE MALATTIE BATTERICHE E FUNGINE



Composizione Tebuconazolo 25%
Dose di impiego 0,75 kg/ha 
Epoca di utilizzo Da bottone fiorale a frutto noce 
Numero di applicazioni 3

Intervallo tra i trattamenti 6-8 giorni

Intervallo di sicurezza 14 giorni

I VANTAGGI di ZEFIR 25 WDG
• Azione preventiva, curativa ed eradicante nei confronti della maculatura bruna
• Ottima persistenza d’azione e resistenza al dilavamento
• Impiego pratico e sicuro grazie all’innovativa formulazione WDG

LA SOLUZIONE
AD ELEVATA 
SICUREZZA

FUNGICIDA SISTEMICO 
IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

TICCHIOLATURA
La ticchiolatura del pero (Venturia pyrina), colpisce foglie, frutti e germogli con la comparsa di macchie rotondeggianti 
brune che poi tendono a suberificare. Nel caso di attacchi precoci, sui frutticini, si può verificare una forte cascola, mentre 
sui frutti in fase di accrescimento insorgono vistose deformazioni e profonde fenditure. Talvolta i frutti possono venire colpiti 
tardivamente in prossimità della raccolta o, addirittura, mostrare la malattia solo in magazzino. In condizioni favorevoli si 
possono avere danni su tutte le varietà, estive e autunnali. 

ZEFIR® 25 WDG

MACULATURA BRUNA
La Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium) è una delle avversità più pericolose del pero, in grado di causare danni 
economici rilevanti sulle cultivar maggiormente diffuse. La malattia colpisce tutti gli organi verdi della pianta; se trascurata 
l’incidenza aumenta rapidamente in prossimità della raccolta con la perdita pressoché totale della produzione.

KARMA® 85 FUNGICIDA A BASE DI BICARBONATO DI POTASSIO 
IN ESCLUSIVA FORMULAZIONE “HI-TECH”

Composizione Bicarbonato di potassio 85%
Dose di impiego 5 kg/ha 

Epoca di utilizzo
dallo stadio di schiusura gemme 
(BBCH07) fino a completa maturazione 
(BBCH89)

Numero di applicazioni 5

Intervallo tra i trattamenti 8 giorni

Intervallo di sicurezza 1 giorno

ESCLUSIVA 
FORMULAZIONE 
“HI-TECH”

I VANTAGGI di KARMA 85
• Azione preventiva, curativa ed eradicante nei confronti della ticchiolatura 
• Esclusiva formulazione “Hi-Tech”
•	 Efficacia	fungicida	paragonabile	ai	migliori	standard	chimici	di	riferimento
•	 Azione	sinergica	in	miscela	con	altri	prodotti	fitosanitari
• Un solo giorno di carenza ed esente da LMR (Limite massimo di residuo)

FUNGICIDI

LE SOLUZIONI PER IL CONTROLLO 
DELLE MALATTIE BATTERICHE E FUNGINE



FEROMONI

I VANTAGGI di PHEROCON CM DA COMBO + AA
•	 Evidenzia	il	picco	del	volo	in	superfici	interessate	da	confusione	sessuale	
• Incrementa il numero di individui catturati (maschi e femmine) rispetto alle trappole 

convenzionali 
• Provvede a segnalare la presenza di Carpocapsa anche in presenza di basse popolazioni 
• Disponibile anche nella versione per il monitoraggio di Cydia molesta

CARPOCAPSA
La Carpocapsa (Cydia pomonella) è il principale insetto carpofago del pero, che in annate favorevoli e in assenza di 
trattamenti può provocare perdite produttive anche del 100%. 
Lo stadio dannoso dell’insetto è la larva che entra nei frutti attraverso un qualsiasi punto dell’epicarpo. Sui frutti non 
maturi, la larva penetra nella zona sottoepidermica scavando una galleria diretta verso la zona carpellare per nutrirsi dei 
semi, sui frutti maturi invece entra direttamente nella polpa.
Per quanto riguarda la difesa risulta fondamentale il controllo della prima generazione. Per ottenere un buon risultato è 
necessario l’uso di prodotti efficaci e il loro corretto posizionamento da valutare attraverso il monitoraggio del volo.

KOCIDE 2000
TRAPPOLA SPECIFICA 
PER IL MONITORAGGIO DI CARPOCAPSA 
IN FRUTTETI INTERESSATI DA CONFUSIONE SESSUALE

PHEROCON® CM 
DA COMBO + AA

LA
COMBINAZIONE
VINCENTE

Composizione
(E,E)-8-10-Dodecadien-1-ol 
(E8,E10-12:OH) (pari a 230 mg 
di sostanza attiva/dispenser)

Dose di impiego 500 dispenser/ha

Epoca di utilizzo
Applicare i diffusori prima dell’inizio 
del volo della generazione svernante, 
da monitorare con trappole Pherocon

Intervallo di sicurezza Nessun intervallo di sicurezza, 
né tempi di rientro in campo

I VANTAGGI di CIDETRAK CM
• Applicazione semplice e veloce al ramo
• Protezione costante e continua per l’intera stagione
• Resistente agli agenti atmosferici
• Non sporca, né emette odori sgradevoli

CIDETRAK® CM DISPENSER PER LA CONFUSIONE 
SESSUALE DI CARPOCAPSA

CARPOCAPSA? 
IL PROBLEMA 
SI RISOLVE 
SUL NASCERE...
...ANZI, PRIMA.

LE SOLUZIONI 
PER IL CONTROLLO DI INSETTI E ACARI

N° TRAPPOLE ETTARI

2 <4
1 ogni 2 ettati 4-40
1 ogni 6 ettati >40

PHEROCON CM DA COMBO + AA: sostituire l’innesco dopo 8 settimane.



I VANTAGGI di MIMIC
•	 Elevata	specificità	sui	lepidotteri
•	 Efficace	e	persistente
• Attività indipendente dalle temperature
• Selettivo nei confronti dei principali artropodi utili e impollinatori

Composizione Tebufenozide 22,5% (240 g/l)
Dose di impiego 900 ml/ha 

Epoca di utilizzo
Entro la schiusura delle prime uova, 
trattare al superamento della soglia 
d’intervento di ogni generazione

Numero di applicazioni 2
Intervallo tra i trattamenti 10-12 giorni

Intervallo di sicurezza 14 giorni

MAGGIORE 
POTENZA
INSETTICIDA 

I VANTAGGI di AGREE WG e COSTAR WG
• Maggiore potenza insetticida
•	 Efficacia	paragonabile	ai	migliori	standard	chimici	di	riferimento
• Ottima selettività per le colture e l’entomofauna utile, inclusi gli impollinatori
• Nessun intervallo di sicurezza ed esenti da LMR (Limite massimo di residuo)

MIMIC® AGREE® WG
COSTAR® WGINSETTICIDA LARVICIDA SELETTIVO INSETTICIDI BIOLOGICI

A BASE DI BACILLUS THURINGIENSIS 

RICAMATORI
I lepidotteri Tortricidi, comunemente detti ricamatori a causa della tipica sintomatologia, comprendono diverse farfalle di 
medie dimensioni le cui larve vivono parassitarie sulle piante. Oltre a nutrirsi delle foglie sulle quali compiono delle vere 
e proprie “ricamature”, possono arrecare anche danni ai frutti con rosure dell’epidermide che provocano un completo 
deprezzamento del prodotto. I più diffusi lepidotteri di questa famiglia sono specie del genere Pandemis, Archips e l’Eulia 
(Argyrotaenia pulchellana).

INSETTICIDI-ACARICIDI

MIMIC è registrato anche per il controllo di Carpocapsa. 

LE SOLUZIONI 
PER IL CONTROLLO DI INSETTI E ACARI

ELEVATA 
SPECIFICITÀ 
SUI LEPIDOTTERI

AGREE WG COSTAR WG

Composizione

Bacillus thuringiensis 
Berliner subsp. aizawai, 
ceppo GC 91 50%
Potenza: 25.000 U.I./mg 
di formulato

Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki 
ceppo SA 12 18%
Potenza: 90.000 U.I./mg 
di formulato

Dose di impiego 1-2 kg/ha 0,5-1,5 kg/ha

Epoca di utilizzo Su larve giovani 
(I° o II° età)

Alla prima comparsa 
delle giovani larve

Numero di applicazioni 3 6

Intervallo tra i trattamenti 7 giorni 7 giorni

Intervallo di sicurezza Nessuno Nessuno



INSETTICIDI-ACARICIDI

I VANTAGGI di GAZELLE
• Rapido assorbimento da parte della vegetazione trattata con conseguente ridotto rischio di 

dilavamento
• Protezione della nuova vegetazione sviluppatasi dopo il trattamento
• Standard di riferimento per il controllo delle cimici
• Selettivo nei confronti delle Api, dei Bombi e degli altri insetti utili

I VANTAGGI di DANITRON e NISSORUN
•	 Perfetta	sinergia	in	miscela	per	il	controllo	degli	acari	tetranichidi	ed	eriofidi
• Ottima resistenza al dilavamento e alle alte temperature
• Azione complementare: Nissorun dotato di attività ovicida, Danitron agisce sulle forme mobili 

(larve, ninfe, adulti)

DANITRON®

NISSORUN®
INSETTICIDA SISTEMICO 
AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE

ACARICIDI PER IL CONTROLLO 
DEGLI ACARI TETRANICHIDI ED ERIOFIDI

ALTRI INSETTI AD APPARATO BOCCALE PUNGENTE-SUCCHIANTE
Numerose sono le specie di insetti ad apparato pungente succhiante che arrecano danni alle coltivazioni di pero, tutte 
apparteneneti all’ordine dei Rincoti. Tra queste troviamo gli afidi (Aphis pomi, Dysaphis pyri), la tentredine (Hoplocampa 
brevis), le cicaline e le cimici compresa la cimice asiatica (Halyomorpha halys).

ACARI
Gli acari fitofagi del pero appartengono sia alla famiglia dei Tetranichidi come il ragnetto rosso dei fruttiferi (Panonychus 
ulmi) sia alla famiglia degli eriofidi come l’eriofide vescicoloso (Eriophes pyri) e l’eriofide rugginoso (Epitrimerus pyri).
A differenza degli acari eriofidi, che possono arrecare danni sia alle foglie che ai frutti, il ragnetto rosso dei fruttiferi è 
in grado di attaccare esclusivamente le foglie, risultando comunque una specie da tenere in considerazione per quanto 
riguarda gli interventi di difesa.

AMPIO SPETTRO 
D’AZIONE

ACARI 
PROBLEMA 
CANCELLATO

GAZELLE®

Composizione  Acetamiprid 5%
Dose di impiego 1-2 kg/ha in base all’avversità *
Epoca di utilizzo *
Numero di applicazioni 2 all’anno

Intervallo di sicurezza 14 giorni
*Consultare etichetta ministeriale
 

LE SOLUZIONI 
PER IL CONTROLLO DI INSETTI E ACARI

PER LA CIMICE 

ASIATICA:  

PHEROCON BMSB 

+ GAZELLE

DANITRON NISSORUN

Composizione Fenpiroximate 4,97% 
(51,2 g/l) Exitiazox 10%

Dose di impiego 1-2 l/ha 0,75 -1 kg/ha
Numero di applicazioni 1 all’anno 1 all’anno
Intervallo di sicurezza 21 giorni 28 giorni



ERBICIDI

Composizione Pyraflufen-ethyl 2,5% (26,5 g/l)
Dose di impiego 0,8 l/ha spollonante1 

250-300 ml/ha in miscela 
come sinergizzante di erbicidi2

Epoca di utilizzo

1 intervenire con polloni di 10 – 15 
cm, non lignificati,ripetere even-
tualmente l’intervento a distanza di 
20 – 30 giorni sulle riemissioni.
2 Post-emergenza delle infestanti 

Composizione Propizamide 36% 
(400 g/l)

Dose di impiego 3,5 l/ha 

Epoca di utilizzo
da novembre a gennaio 
- inizio febbraio in 
post-emergenza 
delle infestanti

Numero di applicazioni 1 per ciclo colturale

DUPLICE 
EFFICACIA, 
AZZERA
MONO E 
DICOTILEDONI

I VANTAGGI di PIRAT
•	 Elevata	efficacia	sulle	graminacee	e	su	numerose	dicotiledoni
• Buona persistenza d’azione soprattutto in suoli argillosi 
 e organici con condizioni di freddo e umidità
• Selettivo per le colture trattate
• Ottima sinergia con PIRAMAX EC per il contenimento 
 delle infestanti a comparsa primaverile

I VANTAGGI di PIRAMAX EC
•	 Ottima	efficacia	nei	confronti	delle	infestanti	dicotiledoni,	
 anche quelle non controllate dai devitalizzanti sistemici 
• Rapida azione di disseccamento
• Azione esclusiva per contatto
• Ottima miscibilità con erbicidi residuali, 
	 graminicidi	specifici	e	devitalizzanti	sistemici	

ERBICIDA AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE PIRAT®PIRAMAX® EC ERBICIDA DISSECCANTE E SPOLLONANTE

ERBE INFESTANTI E POLLONI
Nei frutteti moderni il diserbo è importante per controllare lo sviluppo della copertura erbosa nel sottofila al fine di 
contenere la concorrenza idrica e nutrizionale che si può tradurre in una sensibile riduzione della produttività. 
Oltre al controllo delle specie infestanti, anche la spollonatura risulta indispensabile in frutteto per eliminare i polloni che 
esercitano competizione sulle branche a frutto, intralciano le operazioni colturali e di raccolta e sono rifugio di insetti 
dannosi e vettori di malattie.

LE SOLUZIONI PER IL CONTROLLO 
DELLE MALERBE E DEI POLLONI

SCEGLI 
L’EFFICACIA
MULTIFUNZIONE 

INFESTANTI SENSIBILI
Acalifa Acalipha virginica

Amaranto Amaranthus spp.
Farinaccio comune Chenopodium spp.

Borsa del pastore Capsella bursa pastoris
Lappolina dei campi Torilis arvensis

Ortica comune Urtica spp.
Seppola canadese  Conyza canadensis

Convolvolo Convolvulus arvensis
Ruchetta selvatica Diplotaxis virgata
Fumaria comune Fumaria officinalis

Falsa ortica reniforme Lamium amplexicaule
Erba porcellana Portulaca oleracea

Senecione comune Senecio vulgaris
Malva Malva sylvestris

Miagro liscio Myagrum perfoliatum
Erba cornacchia irida Sisymbrium irio

Erba morella Solanum nigrum
Grespino comune Sonchus spp.

Centocchio comune Stellaria media
Papavero Papaver rhoeas

INFESTANTI SENSIBILI
Coda di volpe Alopecurus spp. 

Sanguinella comune  Digitaria sanguinalis
Loglio italico Lolium spp.

Fienarola Poa spp.
Falso panico Setaria spp.

Avena selvatica  Avena fatua 
Forasacco Bromus spp.

Amaranto comune Amaranthus spp.
Poligono persicaria Polygonum persicaria

Erba morella Solanum nigrum 
Ortica Urtica spp.

Romice Rumex spp.
Farinello comune Chenopodium album 

Borsa pastore Capsella bursa pastoris
Giavone comune Echinochloa crus-galli

Cuscuta Cuscuta spp. 
Papavero Papaver spp.

Poligono nodoso Polygonum lapathifolium
Plantaggine Plantago spp.
Correggiola Polygonum aviculare

Porcellana Portulaca oleracea
Centocchio Stellaria media

Veronica Veronica spp.

INFESTANTI SENSIBILI
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
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