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LINEA ALTRI

COLTURA DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

CIPOLLA

4 kg 
in 4-6 hl di acqua per ha 10 gg

Applicare FAZOR STAR® quando i bulbi sono pienamente 
maturi, nello stadio di inizio piegamento delle foglie. Questo 
stadio si individua quando il 10% delle foglie sono allettate, 
ma sono ancora verdi. Questo stadio si raggiunge da circa 2 
settimane a 10 giorni prima della raccolta.
La presenza di foglie verdi è essenziale per consentire 
l’assorbimento del FAZOR STAR® e la sua traslocazione. Il 
prodotto non ha effetto se la sua applicazione è troppo tardiva.

AGLIO
FAZOR STAR® si applica allo stadio che precede l’appassimento, 
quando tutte le foglie sono ancora verdi, appena prima il 
viraggio al colore giallo che si verifica da 2 settimane a 10 giorni 
prima della raccolta.

PATATA 5 kg 
in 4-6 hl di acqua per ha 21 gg

Il momento ottimale per l’applicare del FAZOR STAR® è quando 
il diametro medio dei tuberi secondari più piccoli destinati alla 
raccolta è di circa 20-25 mm.
Gli interventi possono essere effettuati anche in epoche 
successive ma in questi casi si potrebbe verificare una riduzione 
di efficacia.

COLTURA DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

FRUTTIFERI, 
ORTAGGI A RADICE,
ORTAGGI A BULBO 
(CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO, CIPOLLINA),
ORTAGGI A FRUTTO
(POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, 
CETRIOLINO, ZUCCHINO, MELONE, ZUCCA, 
COCOMERO),
CAVOLI A INFIORESCENZA, 
CAVOLI A TESTA,
CAVOLI A FOGLIA, 
CAVOLO RAPA, 
ORTAGGI A FOGLIA,
ERBE FRESCHE 
(LATTUGHE ED ALTRE INSALATE, SPINACI E SIMILI, 
WITLOOF, ERBE FRESCHE),
PIANTE OFFICINALI, LEGUMI,
ORTAGGI A STELO 
(ASPARAGO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, 
CARCIOFO, PORRO, RABARBARO),
FUNGHI, 
PATATA, 
FRAGOLA, 
CEREALI, 
MAIS DOLCE
OLEAGINOSE, 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, 
VIVAI
AREE VERDI 
(PARCHI, VIALI E GIARDINI PUBBLICI)
FLOREALI, 
ORNAMENTALI E FORESTALI

7 Kg/ha

(0,7 g/m2)
-

Applicare all’inizio dell’infestazione o quando si 
osservano i primi danni sulle piante. Il prodotto si applica 
spargendolo in modo uniforme intorno alle piante della 
coltura.
Nelle applicazioni a pieno campo applicare Derrex® 
mediante le normali attrezzature spandigranuli in uso per 
la distribuzione dei fertilizzanti.

DERREX® é un'esca lumachicida in mini pellet ottenuta mediante 
processo di estrusione a secco. DERREX® è un’esca lumachicida ad alto 
potere attrattivo verso tutte le lumache e limacce che danneggiano 
le colture. DERREX® presenta un nuovo meccanismo d’azione ed una 
maggiore resistenza all’umidità rispetto ai prodotti tradizionali. Entro 
breve tempo dall’assunzione dell’esca le lumache cessano di nutrirsi 
e quindi vi è un’immediata protezione delle piante coltivate. Il blocco 
dell’alimentazione non è accompagnato da emissione di bava, così non 
ci sono cattivi odori, né residui vari intorno o sulla vegetazione.
Grazie all’attività di DERREX®, non vi è la necessità di raccogliere le 
lumache morte perché, dopo l’assunzione dell’esca, queste tendono ad 
andare a morire in luoghi appartati.
DERREX® a differenza dei prodotti tradizionali non è dannoso per gli 
animali domestici.

COMPOSIZIONE
Fosfato ferrico 2,97%

FORMULAZIONE
Esca granulare

REGISTRAZIONE
n. 15023 del 01-07-2011

AVVERTENZA
-

CONFEZIONE
20 Kg (1 x 20 Kg)

® Marchio registrato e Prodotto originale W. Neudorff GmbH KG

DERREX®

ESCA LUMACHICIDA GRANULARE
A BASE DI FOSFATO FERRICO


