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LINEA FUNGICIDI

BAROCCO® 80WG è un fungicida in granuli idrodispersibili a base di 
zolfo, indicato per trattamenti preventivi e curativi contro tutte le forme 
di oidio o mal bianco. Il prodotto, grazie alla sua formulazione, assicura 
una copertura uniforme della vegetazione, con elevata azione preventiva 
e bloccante contro gli oidi, a partire da 10°C di temperatura. La speciale
formulazione in microgranuli evita la fastidiosa polverosità tipica dei 
preparati tradizionali in polvere, pur mantenendo una perfetta solubilità 
in acqua.

COMPOSIZIONE
Zolfo puro (esente da Selenio) 80%

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

REGISTRAZIONE
n. 15138 del 29/03/2011

AVVERTENZA
-

CONFEZIONE
25 Kg (1 x 25 Kg)

® Marchio registrato Certis Europe

BAROCCO® 80 WG
FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO

BAROCCO® 80WG

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

VITE
Oidio 200-400 g/hl

5 gg

Intervenire preventivamente o alla comparsa dei 
primi sintomi e ripetere i trattamenti ogni 7-12 
giorni. 
Nel periodo estivo trattare soltanto durante le 
ore piú fresche della giornata alle dosi minime 
consigliate. 

Oidio (trattamenti 
ad infezione avanzata) 400-500 g/hl

POMACEE
(MELO, PERO)

Oidio 
(trattamenti prefiorali) 200-500 g/hl

Oidio 
(trattamenti in fioritura
e postfiorali)

200-300 g/hl

PESCO, SUSINO,
CILIEGIO

Oidio

200-500 g/hl

AGRUMI

PATATE, POMODORO,
BIETOLE, CAVOLI,
CUCURBITACEE

FRAGOLA

GIRASOLE E SOIA 4-6 kg/ha

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

TABACCO

Oidio

4-6 kg/ha

5 gg

Intervenire preventivamente o alla comparsa dei 
primi sintomi e ripetere i trattamenti ogni 7-12 
giorni. Nel periodo estivo trattare soltanto durante 
le ore piú fresche della giornata alle dosi minime 
consigliate.

COLTURE FLOREALI,
ORNAMENTALI 
E FORESTALI

150-400 g/hl

VIVAI DI PIOPPO 200-400 g/hl

BARBABIETOLA 
DA ZUCCHERO

8 kg/ha

Effettuare il primo trattamento alIa comparsa 
dei sintomi ed effettuare i successivi ad intervalli di 
15-20 giomi.

CEREALI Intervenire alla comparsa della malattia sulle ultime 
due foglie del culmo.
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LINEA FUNGICIDI

KARMA® 85 è un fungicida biologico a base di bicarbonato di potassio (85%) 
con attività preventiva, curativa ed eradicante nei confronti di Oidio, Botrite, 
Monilia e Ticchiolatura. KARMA® 85 si distingue dagli altri formulati presen-
ti in commercio per la sua innovativa ed esclusiva formulazione "Hi-Tech" 
appositamente studiata e brevettata per assicurare la massima efficacia 
fungicida. L'esclusiva formulazione "Hi-Tech" di KARMA® 85 consente una 
copertura più uniforme delle superfici trattate, una maggiore aderenza e per-
sistenza dei cristalli della sostanza attiva e gli conferisce una spiccata capacità 
di riattivazione in presenza di elevata umidità relativa e rugida. KARMA® 85 
esplica un’azione rapida e diretta sul patogeno variando la pressione osmo-
tica, innalzando il pH e rilasciando anioni bicarbonato. In aggiunta, inattiva 
gli enzimi idrolitici fungini, inibisce la crescita del micelio con collasso delle 
spore e disidrata le ife del patogeno.KARMA® 85 applicato fino ad 1 gior-
no dalla raccolta permette di 
ottenere produzioni a residuo 
controllato e non lascia mac-
chie/aloni sui frutti. Ideale 
per le strategie di difesa inte-
grata, è autorizzato anche in 
agricoltura biologica.

COMPOSIZIONE
Bicarbonato di potassio 85%

FORMULAZIONE
Polvere solubile

REGISTRAZIONE
n. 15574 del 13/12/2012

AVVERTENZA
ATTENZIONE 
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONFEZIONE
5 Kg (4 x 5 Kg)

® Marchio registrato Certis Europe B.V.

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

KARMA®85
HI-TECH
F O R M U L A Z I O N E

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

ANGURIA, MELONE, 
ZUCCA 
(IN CAMPO E SERRA)

CARCIOFO, CARDO 
(IN CAMPO)

Oidio 3 kg/ha
600-1000 l/ha

1 g

Applicare preventivamente e ripetere 
le applicazioni ogni 7-10 giorni.

ZUCCHINO,
CETRIOLO, 
CETRIOLINO

Oidio

3 kg/ha
600-800 l/ha

Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le 
applicazioni ogni 7-10 giorni. Max 8 applicazioni.

FRAGOLA

RIBES, UVA SPINA, 
LAMPONE

5 kg/ha
600-1000 l/ha

VITE

Oidio

5 kg/ha
600-1000 l/ha

Botrite
Applicare preventivamente allo stadio di fioritura, 
prima della chiusura grappolo, inizio invaiatura, 
poi a seconda delle condizioni climatiche. Max 8 
applicazioni.

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

POMODORO, 
MELANZANA,
PEPERONE
(IN COLTURA PROTETTA)

Oidio 3 kg/ha
500-1000 l/ha

1 g

Applicare preventivamente dallo stadio di prima 
foglia (BBCH10) fino a completa maturazione dei 
frutti (BBCH89). Ripetere le applicazioni ogni 7 
giorni. Max 8 applicazioni.

POMACEE
(MELO, PERO) Ticchiolatura 5 kg/ha

400-1000 l/ha
Applicare dallo stadio di schiusura gemme (BBCH07) 
fino a completa maturazione (BBCH89) e ripetere le 
applicazioni ogni 8 giorni. Max 5 applicazioni.

DRUPACEE
(PESCO, NETTARINA, 
ALBICOCCO)

Monilia 5 kg/ha
500-1500 l/ha

Applicare da quando il 90% dei frutti ha raggiunto 
la taglia commerciale (BBCH79) fino a completa 
maturazione (BBCH89) e ripetere le applicazioni ogni 
8 giorni. Max 5 applicazioni.

COLTURE PORTA SEME DI:
ORTAGGI, ERBE FRESCHE,
ORNAMENTALI

Oidio

3 kg/ha
600-800 l/ha

Applicare preventivamente e ripetere le applicazioni 
ogni 7-10 giorni. Max 8 applicazioni.

ROSA 5 kg/ha
500-2000 l/ha

Applicare preventivamente nell’intervallo compreso 
tra BBCH 41-49 per applicazioni fogliari e nell’intervallo 
compreso tra BBCH 51-59 per applicazioni sul 
bocciolo; ripetere le applicazioni ogni 7 giorni. Max 
8 applicazioni.
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MELONE, ZUCCA, ANGURIA, 
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LINEA FUNGICIDI

KOCIDE® 2000 è un fungicida a base di Rame idrossido in granuli 
idrodispersibili. L’estrema finezza delle particelle e l’elevata qualità 
del processo produttivo garantiscono una particolare fluidità ed 
adesività del formulato sulla superficie fogliare delle colture trattate.Tali 
caratteristiche consentono una maggiore attività fungicida e battericida 
e di conseguenza una notevole riduzione dei dosaggi unitari di rame.

COMPOSIZIONE
Rame metallo 35% 
(sotto forma di idrossido)

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

REGISTRAZIONE
n. 10573 del 01/08/2000

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
1 Kg (10 x 1 Kg)
10 Kg (1 x 10 Kg)

® Marchio registrato Kocide LLC

KOCIDE® 2000
FUNGICIDA A BASE DI IDROSSIDO DI RAME (35%)

KOCIDE® 2000

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

VITE Peronospora
Marciume nero degli acini 150-200 g/hl

20 gg
MELO, PERO

Ticchiolatura 
(in pre fioritura) 150 g/hl Trattare in pre-fioritura

Cancri del legno
(Nectria galligena, 
Phomopsis mali,
Sphaeropsis malorum,
Pseudomonas syringae)

200-250 g/hl Trattare alla caduta delle foglie ed al rigonfiamento 
delle gemme.

Colpo di fuoco 250 g/hl Effettuare due trattamenti nella fase di rigonfiamento
delle gemme e punte verdi.

ALBICOCCO, SUSINO Corineo, Sclerotinia 
e Monilia 250 g/hl 20 gg Intervenire durante il riposo vegetativo.

CILIEGIO Corineo, Monilia 
e Scopazzi 300 g/hl

20 gg

Aggiungere gr. 120/hl di olio minerale bianco e 
intervenire durante il riposo vegetativo.

PESCO, NETTARINE Bolla, Corineo, 
Batteriosi 250 g/hl Trattamenti a caduta foglie ed a fine inverno.

MANDORLO
Corineo, Bolla, Monilia

200 g/hl
Intervenire dopo la caduta delle foglie e 
all’ingrossamento delle gemme.

Batteriosi Intervenire prima della fase di bottoni rosa.

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

AGRUMI
Mal secco, Allupatura, 
Fumaggine, Lebbra,
Antracnosi, Scabbia 
del limone e dell’arancio

150 g/hl

20 gg

Intervenire prima o dopo la fioritura a seconda della 
pressione della malattia.

OLIVO Occhio di Pavone,
Fumaggine e Lebbra

200 g/hl

Intervenire dopo la raccolta ed eventualmente dopo 
la potatura.

NOCCIOLO Batteriosi
(Xanthomonas corylina)

Intervenire con due trattamenti in Ottobre, distanziati 
di 20-25 giorni.

NOCE Xanthomonas campestris Intervenire in pre-fioritura.

NESPOLO Ticchiolatura 150 g/hl

PATATA

Peronospora, Alternaria,
Septoria, Batteriosi

150-200
g/hl

7 gg

POMODORO

3 gg:
pomodoro 
da mensa

10 gg:
pomodoro 
da industria

ORTICOLE:
FAGIOLO, PISELLO,
CAVOLO, CAVOLFIORE,
CAVOLI DI BRUXELLES,
BROCCOLI, INSALATE, 
CARDO, CARCIOFO, RAPA, 
RAVANELLO,
SPINACIO, PREZZEMOLO,
SEDANO, FINOCCHIO, 
CIPOLLA, MELANZANA, 
CETRIOLO, MELONE, 
ANGURIA, ZUCCA

Peronospora, 
Alternaria, Batteriosi
(Xanthomonas spp., 
Pseudomonas spp.),
Antracnosi, Septoria, 
Cercospora

150 g/hl

3 gg:
cipolla, 

melanzana
7 gg:

cetriolo,
 melone,
anguria, 

zucca
20 gg:

altre orticole

FRAGOLA Vaiolatura 1,250 kg/ha 3 gg

SOIA, GIRASOLE Alternaria, Sclerotinia

150 g/hl 20 gg
FLOREALI 
IN PIENO CAMPO

Ticchiolatura, 
Peronospora, Ruggine,
Antracnosi Batteriosi

ORNAMENTALI
Antracnosi e Maculatura 
fogliare, Batteriosi,
Ticchiolatura, 
Peronospora
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LINEA FUNGICIDI

COMPOSIZIONE
Rame metallo 30% 
(sottoforma di idrossido)

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

REGISTRAZIONE
n. 14686 del 09/12/2010

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
5 Kg

® Marchio registrato Kocide LLC

KOCIDE®OPTI è un fungicida a base di rame idrossido in granuli 
idrodisperdibili. Tale formulazione garantisce un’ottima fluidità del 
prodotto, nonchè elevata adesività e persistenza sulle colture trattate. 
L’innovativa formulazione di KOCIDE®OPTI è stata messa a punto anche 
nell’ottica di evitare la formazione di polveri nella fase di preparazione 
della miscela.
Inoltre, l’alto indice di biodisponibilità degli ioni rame permette di ridurre 
le dosi di utilizzo e di mantenere un basso apporto di rame metallo per 
ettaro in linea con quanto richiesto dalla legislazione comunitaria.

KOCIDE® OPTI
FUNGICIDA A BASE DI IDROSSIDO DI RAME (30%)

KOCIDE® OPTI

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

VITE DA VINO Peronospora,
Marciume nero degli acini

100-150 g/hl

20 gg

Applicazioni ogni 7 giorni con volumi di acqua di 400-
1200 l/ha. Effettuare al massimo 6 applicazioni per 
ciclo colturale.

VITE DA TAVOLA Peronospora,
Marciume nero degli acini

Applicazioni ogni 7 giorni con volumi di acqua di 400-
1000 l/ha. Effettuare al massimo 6 applicazioni per 
ciclo colturale.

POMODORO DA MENSA
E MELANZANA 
IN PIENO CAMPO

Peronospora, Alternaria,
Septoria, Batteriosi* 3 gg

Applicazioni ogni 7 giorni con volumindi acqua di 500-
1500 l/ha. Effettuare al massimo 6 applicazioni per 
ciclo colturale.

POMODORO 
DA INDUSTRIA

Peronospora, Alternaria,
Septoria, Batteriosi* 10 gg

Applicazioni ogni 7 giorni con volumi di acqua di 500-
1000 l/ha. Effettuare al massimo 6 applicazioni per 
ciclo colturale.

OLIVO Occhio di Pavone 150 g/hl 20 gg
Applicazioni ogni 7 giorni con volumi di acqua di 
1000-1500 l/ha. Effettuare al massimo 3 applicazioni 
per ciclo colturale.

*attività collaterale
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COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

VITE Peronospora 
(Plasmopara viticola) 220-300 g/hl 21 gg Utilizzare volumi d’acqua di 1000 l/ha. 

Iniziare i trattamenti alla fine della fioritu-
ra (vite)/inizio dello sviluppo vegetativo 
(olivo) e proseguirli ad intervalli di 7-10 
giorni fino in prossimità della raccolta, 
effettuando 3 o 4 trattamenti/anno. 
Dose max 9 kg prodotto/ha all’anno.OLIVO Occhio di Pavone 

(Spilocaea olaginea) 220-300 g/hl 14 gg

MELO Ticchiolatura 
(Venturia inequalis)

200-260 g/hl 
trattamenti 

da fine inverno 
a gemma rigonfia

140-190 g/hl 
trattamenti prima 

della fioritura

140-165 g/hl 
trattamenti 

di post-fioritura

21 gg

Utilizzare volumi d’acqua di 850-1000 l/
ha, in post-fioritura 1200 l/ha.
Effettuare 4 o 5 trattamenti/anno ad in-
tervalli di 5-10 giorni. Dose max 8,6 kg/
prodotto ha all'anno.

POMODORO 
(IN PIENO CAMPO)

Peronospora  
(Phytophtora infestans) 210-250 g/hl 3 gg

 
Utilizzare volumi d’acqua di 800 l/ha. 
Effettuare 4-5 trattamenti/anno a 
partire dal manifestarsi delle condizioni 
climatiche favorevoli allo sviluppo della 
malattia fino in prossimità della raccolta. 
Dose max 8,5 kg prodotto/ha all’anno.  

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

VITE Peronospora 
(Plasmopara viticola) 220-300 g/hl 21 gg Utilizzare volumi d’acqua di 1000 l/ha. 

Iniziare i trattamenti alla fine della fioritu-
ra (vite)/inizio dello sviluppo vegetativo 
(olivo) e proseguirli ad intervalli di 7-10 
giorni fino in prossimità della raccolta, 
effettuando 3 o 4 trattamenti/anno. 
Dose max 9 kg prodotto/ha all’anno.OLIVO Occhio di Pavone 

(Spilocaea olaginea) 220-300 g/hl 14 gg

MELO Ticchiolatura 
(Venturia inequalis)

200-260 g/hl 
trattamenti 

da fine inverno 
a gemma rigonfia

140-190 g/hl 
trattamenti prima 

della fioritura

140-165 g/hl 
trattamenti 

di post-fioritura

21 gg

Utilizzare volumi d’acqua di 850-1000 l/
ha, in post-fioritura 1200 l/ha.
Effettuare 4 o 5 trattamenti/anno ad in-
tervalli di 5-10 giorni. Dose max 8,6 kg/
prodotto ha all'anno.

POMODORO 
(IN PIENO CAMPO)

Peronospora  
(Phytophtora infestans) 210-250 g/hl 3 gg

 
Utilizzare volumi d’acqua di 800 l/ha. 
Effettuare 4-5 trattamenti/anno a 
partire dal manifestarsi delle condizioni 
climatiche favorevoli allo sviluppo della 
malattia fino in prossimità della raccolta. 
Dose max 8,5 kg prodotto/ha all’anno.  

LINEA FUNGICIDI

PATROL® 35 WP è un fungicida a base di rame metallo sotto forma di 
ossicloruro di rame.
Il formulato è attivo contro le Peronosporaceae e contro altri parassiti 
fungini ed è dotato di spiccata attività battericida. Il prodotto esplica la 
sua azione in modo preventivo attraverso la copertura della vegetazione.
Grazie al meccanismo d’azione multisito, si riducono i rischi di insorgenza 
di fenomeni di resistenza da parte degli organismi patogeni. PATROL® 35 
WP è autorizzato anche per l'impiego in agricoltura biologica.

COMPOSIZIONE
Rame metallo 35% 
(sotto forma di ossicloruro)

FORMULAZIONE
Polvere bagnabile

REGISTRAZIONE
n. 13429 del 25/10/2006

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
10 Kg (1 x10 Kg)

® Marchio registrato e prodotto originale Spiess Urania

PATROL® 35 WP
FUNGICIDA RAMEICO

COMPOSIZIONE
Rame metallo 35% 
(sotto forma di ossicloruro)

FORMULAZIONE
Polvere bagnabile

REGISTRAZIONE
n. 14170 del 20/02/2008

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
10 Kg (1 x10 Kg)

® Marchio registrato e prodotto originale Spiess Urania

PATROL® BLU è un fungicida a base di rame metallo sotto forma di 
ossicloruro tetraramico.
Il formulato è attivo contro le Peronosporaceae e contro altri parassiti 
fungini ed è dotato di spiccata attività battericida. Il prodotto esplica la 
sua azione in modo preventivo attraverso la copertura della vegetazione.
Grazie al meccanismo d’azione multisito, si riducono i rischi di insorgenza 
di fenomeni di resistenza da parte degli organismi patogeni. PATROL® 
BLU è autorizzato anche per l'impiego in agricoltura biologica.

PATROL® BLU
FUNGICIDA RAMEICO COLORATO

LINEA FUNGICIDI
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LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI

1312

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

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

REGISTRAZIONE
n. 14559 del 28/04/2011

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
1 Kg (10 x1 Kg)

® Marchio registrato e Prodotto originale Certis USA

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

VITE
Tignole
(Lobesia botrana, 
Eupoecilia ambiguella)

100-200 g/hl
1-2 kg/ha

-

Intervenire alla prima 
comparsa delle larve e 
ripetere il trattamento 
dopo 7 giorni se neces-
sario.

POMACEE 
(MELO, PERO)

Ricamatori
(Archips spp., Pandemis spp., 
Adoxophyes reticulana, 
Argyrotaenia pulchellana, Cydia pomonella)

Falene defogliatrici
(Operophthera brumata, Hyponomeuta spp.,
Hybernia defoliaria, Orgya antiqua)

Nottue (Orthosia incerta)

200 g/hl
1-2 kg/ha

AGRUMI Tignola (Prays citri)

CAVOLI
Nottue (Mamestra brassicae, Spodoptera spp.)

Cavolaie (Pieris spp.)

200 g/hl
1,5-2 kg/ha

100 g/hl
0,5-1 kg/ha

RAPA, RAVANELLO Rapaiola (Pieris spp.)
200 g/hl
1-2 kg/haPOMODORO, 

PEPERONE,
MELANZANA

Nottue (Heliothis armigera, Spodoptera spp.)
Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)

BASILICO, BIETOLA Nottue (Spodoptera spp.)
Piralide (Ostrinia spp.)

200 g/hl
1-2 kg/ha

DRUPACEE
(PESCO, NETTARINE,SUSINO, 
CILIEGIO,ALBICOCCO)

Tignole (Grapholita molesta, Anarsia lineatella)
Falene (Operophthera brumata)
Orgia (Orgya antiqua)
Ragna del susino (Hyponomeuta padellus)
Tignola delle susine (Laspeyresia funebrana)

AGREE® WG è un insetticida biologico a base di Bacillus thuringiensis 
subsp. aizawai efficace per il controllo dei lepidotteri. AGREE® WG è 
il formulato dal migliore spettro tossinico. L’esclusivo ceppo GC91 
rilascia criotossine appartenenti a diversi gruppi mostrandosi efficace 
nel controllo di numerose specie di lepidotteri. Agisce per ingestione 
su larve di lepidotteri provocando l’immediata paralisi dell’intestino e 
cessazione dell’alimentazione. Ciò si traduce in un immediato arresto del 
danno alle piante. AGREE® WG presenta un'innovativa formulazione non 
fotosensibile in granuli idrodispersibili (WG) che rende il formulato più 
stabile assicurando elevata e costante efficacia.
Grazie all'assenza di LMR (Limite Massimo di Residuo) e di intervallo di 
sicurezza AGREE® WG è applicabile fino alla raccolta e si dimostra ideale 
per l'impiego in strategie di difesa a residuo controllato, anche in regime 
di Agricoltura biologica.

AGREE® WG
INSETTICIDA BIOLOGICO 
A BASE DI BT AIZAWAI CEPPO GC 91

AGREE® WG

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

FRAGOLA Ricamatori
(Argyrotaenia pulchellana, Pandemis spp.)

200 g/hl
1-2 kg/ha

-

Intervenire alla prima 
comparsa delle larve e 
ripetere il trattamento 
dopo 7 giorni se neces-
sario.

ACTINIDIA Ricamatori
(Argyrotaenia pulchellana)

OLIVO Tignola (Prays oleae)

CUCURBITACEE 
(COCOMERO, MELONE, 
ZUCCHINO, ZUCCA, CETRIOLO)

Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma,
Spodoptera littoralis, Heliothis armigera)
Pieride (Pieris spp.)

LATTUGHE E INSALATE,
SPINACIO, BIETOLE DA FOGLIA 
E DA COSTA, CARDO, SEDANO, 
FINOCCHIO, PREZZEMOLO,
ERBA CIPOLLINA, 
ERBE FRESCHE

Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma,
Spodoptera littoralis, Heliothis armigera)
Pieride (Pieris spp.)
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

FAGIOLO, FAGIOLINO
CARCIOFO, COLZA,
RAVIZZONE

Tignola (Ostrinia nubilalis),
Nottue (Gortyna spp., Mamestra brassicae,
Autographa gamma, Spodoptera littoralis, 
Heliotis armigera),
Pieride (Pieris spp.),
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

COTONE Nottue (Heliotis armigera)
Verme rosso del cotone (Pectinophora gossypiella)

200 g/hl
1,2-2 kg/ha

PATATA

Tignola (Phthorimea operculella), 
Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma, 
Spodoptera littoralis, Heliotis armigera), 
Pieride (Pieris spp.), 
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.) 200 g/hl

1-2 kg/haMAIS Piralide (Ostrinia nubilalis)

BARBABIETOLA 
DA ZUCCHERO Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma)

TABACCO Nottue (Mamestra brassicae, Peridroma saucia)

FLOREALI, ORNAMENTALI

Larve di lepidotteri, 
Nottue (Mamestra brassicae,
Autographa gamma, Spodoptera littoralis, Heliothis 
armigera) Pieride (Pieris spp), 
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.) 
Torticidi (Cacoecimorpha pronubana, 
Epichoristodes acerbella)

0,75-2 kg/ha

FORESTALI, PIOPPO
Lepidotteri defogliatori (Thaumetopea spp., 
Lymantria spp.),
Ifantria (Hyphantria cunea)

130 g/hl
1-2 kg/ha

TAPPETI ERBOSI
DI GARDINI PUBBLICI 
O PRIVATI, CAMPI SPORTIVI,

Nottue (Spodoptera spp.)

VERDE URBANO Falena tessitrice (Hyphantria cunea)
Bombice (Lymantria dispar)
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LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI

1514

COMPOSIZIONE
Bacillus thuringiensis  var. kurstaki, 
ceppo SA12 18%
Potenza: 90.000 U.I./mg di formulato

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

REGISTRAZIONE
n. 11257 del 28/03/2002

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
0,75 Kg (10 x 0,75 Kg)

® Marchio registrato e Prodotto originale Certis USA

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

AGRUMI Tignola (Prays citri)

100 g/hl
0,5-1,5 kg/ha

-

Intervenire alla prima 
comparsa delle larve e 
ripetere il trattamento 
dopo 7 giorni se neces-
sario.

POMACEE
(MELO, PERO)

Ricamatori
(Archips spp., Pandemis spp., Adoxophyes reticulana, 
Argyrotaenia pulchellana, Cydia pomonella)
Falene defogliatrici (Operophthera brumata,
Hyponomeuta spp., Hybernia defoliaria, Orgya antiqua) 
Nottuidi (Orthosia incerta)

DRUPACEE
(PESCO, NETTARINE,SUSINO,
CILIEGIO, ALBICOCCO)

Tignole (Grapholita molesta, Anarsia lineatella)
Falene (Operophtera brumata)
Orgia (Orgya antiqua)
Ragna del susino (Hyponomeuta padellus)
Tignola delle susine (Laspeyresia funebrana)

100 g/hl
0,75-1,5 kg/ha

ACTINIDIA Ricamatori (Argyrotaenia pulchellana) 100 g/hl
0,5-1,5 kg/ha

OLIVO Tignola (Prays oleae) 100 g/hl
0,5-1,5 kg/haVITE Tignole (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

FRAGOLA Ricamatori
(Argyrotaenia pulchellana, Pandemis spp.)

100 g/hl
0,3-1 kg/ha

POMODORO, PEPERONE,
MELANZANA

Nottue (Heliothis armigera, Spodoptera spp.)
Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)

200 g/hl
0,3-1 kg/haCUCURBITACEE

(COCOMERO, MELONE,
ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO)

Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma,
Spodoptera littoralis, Heliothis armigera)

CAVOLI
Nottue del cavolo (Mamestra brassicae,
Spodoptera spp.) 
Cavolaie (Pieris spp.)

100 g/hl
0,3-1 kg/ha

RAVANELLO Rapaiola (Pieris spp.) 100 g/hl
0,5-1 kg/ha

COSTAR® WG è un potente insetticida biologico ad elevato contenuto di 
spore e cristalli attivi di Bacillus thuringiensis varietà kurstaki ceppo SA 12 
(90.000 U.I./mg). Agisce per ingestione sulle giovani larve di lepidotteri. 
Dopo poche ore dal trattamento le larve cessano di nutrirsi, impedendo 
ulteriori danni alla coltura e, nell’arco di 3-4 giorni, sopraggiunge la 
morte.
Il meccanismo d’azione è specifico e consente un’azione mirata verso 
i parassiti, tutto questo, unito alla bassa tossicità del prodotto, rende 
COSTAR® WG innocuo per mammiferi ed altri animali, predatori naturali, 
api ed impollinatori in genere. COSTAR® WG è particolarmente indicato 
per il controllo di Heliothis armigera e Tuta absoluta su Orticole, Anarsia 
lineatella su Drupacee e Lobesia botrana su Vite.

COSTAR® WG
COSTAR® WG
INSETTICIDA BIOLOGICO 
A BASE DI BT KURSTAKI CEPPO SA 12

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

BASILICO Piralide (Ostrinia spp.) 100 g/hl
0,5-1 kg/ha

--

Intervenire alla prima 
comparsa delle larve e 
ripetere il trattamento 
dopo 7 giorni se neces-
sario.

ORTAGGI A FOGLIA
(LATTUGHE E INSALATE, 
SPINACIO, BIETOLE DA FOGLIA 
E DA COSTA, CARDO, 
FINOCCHIO, PREZZEMOLO,
ERBA CIPOLLINA, ERBE FRESCHE)

Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma,
Spodoptera littoralis, Heliothis armigera)
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

200 g/hl
0,3-1 kg/ha

PORRO, SEDANO
Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma,
Spodoptera littoralis, Heliothis armigera)
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

100 g/hl
0,5-1 kg/ha

FAGIOLO, FAGIOLINO,
RAVIZZONE

Nottue (Gortyna spp., Mamestra brassicae, 
Autographa gamma, Spodoptera littoralis, 
Heliothis armigera), Pieride (Pieris spp.) 
Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

100 g/hl
0,75-1 kg/ha

CARCIOFO, COLZA

Nottue (Gortyna spp.) 100 g/hl
0,3-1 kg/ha

Tignola (Ostrinia nubilalis)
Nottue (Mamestra brassicae, Autographa gamma, 
Spodoptera littoralis, Heliothis armigera) Pieride (Pieris 
spp.) Depressaria delle ombrellifere (Depressaria spp.)

100 g/hl
0,75-1 kg/ha

SOIA Tortricide (Choristoneura lafauryana) 100 g/hl
0,5-1 kg/ha

RAPA Nottue (Gortyna spp.) 100 g/hl
0,3-1 kg/ha

GIRASOLE Nottue

100 g/hl
0,5-1 kg/ha

PATATA Tignola, Nottue
MAIS Piralide (Ostrinia nubilalis)

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Nottue (M. brassicae, Peridroma saucia)

TABACCO

COTONE Nottue (Heliotis armigera)
Verme rosso del cotone (Pectinophora gossypiella)

200 g/hl
0,5-1 kg/ha

CASTAGNO Carpocapsa (Laspeyresia splendana) 50 g/hl
1-1,5 kg/ha

BANANA Nottue (Chrydoixis chelcites, Spodoptera littoralis) 70 g/hl
0,5-1,05 kg/ha

FLOREALI, ORNAMENTALI,
VIVAI, TAPPETI ERBOSI Larve di lepidotteri 200 g/hl

0,5-2 kg/ha

FORESTALI Lepidotteri defogliatori
(Thaumetopea spp., Lymantria spp., ecc.)

100 g/hl
1-1,5 kg/ha

PIOPPO Ifantria (Hyphantria cunea)

TAPPETI ERBOSI DI GIARDINI
PUBBLICI O PRIVATI,
CAMPI SPORTIVI

Nottue (Spodoptera spp.)

VERDE URBANO Ifantria (Hyphantria cunea)
Limantria (Lymantria dispar)
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LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

ORTICOLE,
FLOREALI 
ED ORNAMENTALI
(PIENO CAMPO E SERRA)

Acari, Afidi, Aleurodidi 2,5 l/hl -

A volumi normali applicare ERADICOAT® al dosaggio 
di 25 l/ha. Per volumi d’acqua superiori a 1000 l/ha 
utilizzare la dose di 2,5 l/hl fino ad un massimo di 75 l/
ha per usi in serra e fino ad un massimo di 37,5 l/ha per 
usi in pieno campo.
Ripetere le applicazioni ogni 4-7 giorni fino ad un 
massimo di 20 applicazioni per ciclo colturale.

ERADICOAT® è un acaricida insetticida ad azione di contatto per il 
controllo di acari, afidi ed aleurodidi su colture orticole, floreali ed 
ornamentali. ERADICOAT® agisce per azione fisica di contatto, bloccando 
l’insetto e portandolo alla morte in seguito all’ostruzione degli spiracoli 
tracheali. L’attività del prodotto può essere osservata già dopo 2-4 ore 
dall’applicazione.
Per una corretta distribuzione del prodotto utilizzare volumi di acqua 
tali da assicurare una completa ed uniforme bagnatura della coltura da 
trattare, avendo cura di bagnare anche la pagina inferiore delle foglie e 
prestando particolare attenzione alla presenza di focolai di infestazione.
Per avere la massima efficacia del prodotto si consiglia di intervenire su 
vegetazione asciutta ed in presenza di condizioni climatiche ideali per 
una rapida asciugatura della coltura trattata.

COMPOSIZIONE
Maltodestrina 49% (598 g/l)

FORMULAZIONE
Concentrato solubile

REGISTRAZIONE
n. 17007 del 13/11/2017

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
5 L (4 x 5 L)

® Marchio registrato Certis Europe B.V.

ERADICOAT®

ACARICIDA INSETTICIDA AD AZIONE DI CONTATTO
PER ORTICOLE, FLOREALI ED ORNAMENTALI

ET
IC

HE
TT

A 
M

IN
IST

ER
IA

LE

SC
HE

DA
 D

I S
IC

UR
EZ

ZA

NOVITÀ: CONSENTITO L'IMPIEGO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

NOVITÀ:

CONSENTITO L'IMPIEGO

IN AGRICOLTUTA BIOLOGICA



1918

LINEA ALTRI

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
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LINEA ALTRI

SLUXX®

ESCA LUMACHICIDA GRANULARE
A BASE DI FOSFATO FERRICO

COLTURA DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

FRUTTIFERI, ORTAGGI A RADICE E TUBERO 
(PATATA, BIETOLA ROSSA, CAROTA, SEDANO-RAPA, 
RAFANO, TOPINANBUR, PASTINACA,
PREZZEMOLO A GROSSA RADICE, RAVANELLI, 
SALSEFRICA, RUTABAGA, RAPA),
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 ED ERBE FRESCHE
(LATTUGHE E ALTRE INSALATE, SPINACI E SIMILI, 
CICORIE, ERBE FRESCHE),
PIANTE OFFICINALI, 
LEGUMI, 
ORTAGGI A STELO
(ASPARAGO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, 
CARCIOFO, PORRO, RABARBARO),
FUNGHI, 
FRAGOLA, 
CEREALI, 
MAIS DOLCE,
OLEAGINOSE,
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, 
VIVAI,
AREE VERDI (PARCHI, VIALI E GIARDINI PUBBLICI)
FLOREALI, 
ORNAMENTALI E FORESTALI

Infestazione 
modesta
5 Kg/ha 

(0,5 g/m2)
Forte

 infestazione
7 Kg/ha 

(0,7g/m2)

-

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

COMPOSIZIONE
Fosfato ferrico 2,97%

FORMULAZIONE
Esca granulare

REGISTRAZIONE
n. 14764 del 26/09/2011

AVVERTENZA
-

CONFEZIONE
5 Kg (1 x 5 kg)

® Marchio registrato e Prodotto originale W. Neudorff GmbH KG

SLUXX® rappresenta quanto di piú performante oggi il mercato possa 
offire per la lotta a chiocciole e limacce. SLUXX® é un esca lumachicida in 
mini pellet ottenuta mediante processo di estrusione in umido. Questo 
significa maggiore efficacia e resistenza in condizioni di elevata umiditá 
o pioggia. SLUXX® è un’esca lumachicida ad alto potere attrattivo verso 
tutte le lumache e limacce che danneggiano le colture. SLUXX® 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 SLUXX®, 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. SLUXX® 
a differenza dei prodotti 
tradizionali non è dannoso 
per gli animali domestici.
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LINEA FEROMONI LINEA FEROMONI

COMPOSIZIONE
(Z)-8-Dodecen-1-yl Acetate,
(E)-8- Dodecen-1-yl Acetate,
Z-8-Dodecen-1-ol 
(ogni dispenser contiene 250 mg 
di sostanza attiva)

FORMULAZIONE
Dispenser

REGISTRAZIONE
n. 15354 del 22/05/2012

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
250 dispenser (6 x 250 dispenser)

® Marchio registrato e Prodotto originale Trécé Inc.

CIDETRAK® OFM rappresenta l’evoluzione sul tema della confusione 
sessuale. I dispenser di cui sono costituiti contengono i feromoni 
per la confusione sessuale di Cydia molesta (tignola orientale del 
pesco). Il metodo della confusione sessuale consiste nella saturazione 
dell’ambiente con feromoni di sintesi, tale da mascherare il richiamo 
naturale delle femmine, impedendo in questo modo gli accoppiamenti 
e di conseguenza lo sviluppo della popolazione successiva, nociva alla 
coltura. Il sistema è efficace solo se si garantisce una costanza nel rilascio 
di feromone per l’intera durata del ciclo vitale dell’insetto. Da questo 
punto di vista CIDETRAK® è il risultato di anni di ricerca e sviluppo in 
quanto forma e struttura garantiscono un rilascio costante nel tempo: 
il feromone viene direttamente miscelato con i polimeri di struttura 
del dispenser; la forma 
particolare consente 
una minore esposizione 
ai raggi UV, una minor 
ossidazione e un ottima 
resistenza agli agenti 
atmosferici.

CIDETRAK® OFM
FEROMONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE
DI GRAPHOLITA MOLESTA 
(TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO)

AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

CARPOCAPSA 
(CYDIA POMONELLA) 500 dispenser/ha -

Applicare i diffusori prima dell’inizio del volo della generazione 
svernante. Si consiglia di prevedere la realizzazione di barriere ai bordi 
del frutteto, aumentando il numero degli erogatori sui primi due-tre filari 
di perimetro dell’appezzamento.

AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

TIGNOLA DEL PESCO 
(GRAPHOLITA MOLESTA) 425 dispenser/ha -

Applicare i diffusori prima dell’inizio del volo della generazione 
svernante. Si consiglia di prevedere la realizzazione di barriere ai bordi 
del frutteto, aumentando il numero degli erogatori sui primi due-tre filari 
di perimetro dell’appezzamento.

COMPOSIZIONE
(E,E)-8-10-Dodecadien-1-ol
(ogni dispenser contiene 230 mg 
di sostanza attiva)

FORMULAZIONE
Dispenser

REGISTRAZIONE
n. 15353 del 22/05/2012

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
250 dispenser (6 x 250 dispenser)

® Marchio registrato e Prodotto originale Trécé Inc.

CIDETRAK® CM rappresenta l’evoluzione sul tema della confusione 
sessuale. I dispenserdi cui sono costituiti contengono i feromoni per 
la confusione sessuale di Cydia pomonella (carpocapsa). Il metodo 
della confusione sessuale consiste nella saturazione dell’ambiente con 
feromoni di sintesi, tale da mascherare il richiamo naturale delle femmine, 
impedendo in questo modo gli accoppiamenti e di conseguenza lo 
sviluppo della popolazione successiva, nociva alla coltura. Il sistema 
è efficace solo se si garantisce una costanza nel rilascio di feromone 
per l’intera durata del ciclo vitale dell’insetto. Da questo punto di vista 
CIDETRAK® è il risultato di anni di ricerca e sviluppo in quanto forma e 
struttura garantiscono un rilascio costante nel tempo: il feromone viene 
direttamente miscelato con i polimeri di struttura del dispenser; la forma 
particolare consente una 
minore esposizione ai raggi 
UV, una minor ossidazione 
e un ottima resistenza agli 
agenti atmosferici.

CIDETRAK® CM
FEROMONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE
DI CYDIA POMONELLA (CARPOCAPSA)
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PHEROCON®

Trappola IIB
AVVERSITÀ

nome comune
AVVERSITÀ

nome scientifico
Sigla identificativa

della Trappola
Contenuto

della confezione

Carpocapsa Cydia pomonella CM DA COMBO+AA 2 trappole, 2 feromoni

MODALITÀ D’IMPIEGO

•  Consigliata per i frutteti dove viene utilizzata la confusione sessuale 
    (Cidetrak CM)
•  Migliori tassi di cattura
•  Conveniente – durata di otto settimane
•  Facile da utilizzare – facilità di identificazione e conta degli individui catturati

PHEROCON CM-DA COMBO:
1  Posizionare prima della “spring emergence” o alla pausa 
    del germogliamento per le pomacee.
2  Posizionare le trappole a griglia a distanza di 10 - 20 metri
    • Posizionare le trappole anche tenendo conto delle differenze dovute alle 
       spaziatura tra gli alberi, all’età, alla dimensione, alla cultivar, e a problemi 
       di “punti caldi” o effetto bordo;
    • Posizionare nella parte alta dell’albero, per i meli nel terzo superiore della chioma, sulla chioma esterna,
       su un ramo aperto, non bloccata da foglie o frutti in fase di sviluppo.
3  Rimuovere gli insetti e spalmare nuovamente la colla dopo i controlli
    •  Sostituire le ricariche ogni 8 settimane, evitando la contaminazione con altre esche;
    •  Sostituire le trappole o i fondi collati ogni 4 settimane o quando riempite da polvere o residui delle 
       catture (l’efficacia della trappola diminuisce dopo 50 o più catture).

Trappola per Drosophila suzukii
AVVERSITÀ

nome comune
AVVERSITÀ

nome scientifico
Sigla identificativa

della Trappola
Contenuto

della confezione

Moscerino 
dei piccoli frutti Drosophila suzukii SWD 2 trappole, 2 feromoni

MODALITÀ D’IMPIEGO

• Posizionare le trappole con anticipo rispetto alla suscettibilità dei frutti
• Posizionare 3-4 trappole per frutteto (<15 ha);
• Posizionale le trappole a 50-60 cm dal suolo, ai bordi del campo 
   e protette dalla vegetazione;
• Monitorare le catture settimanalmente;
• Maggiori catture di Drosophila suzukii;
• Cattura 2 settimane e mezzo prima rispetto ad esche naturali 
   in aree dove gli adulti non svernano;
• Catture più basse di insetti non-target rispetto ad esche naturali
• Lunga durata - 7-8 settimane
• Utilizzare una soluzione liquida di acqua e sapone (quantità suggerita 210 ml)

Trappola per Bactrocera oleae
AVVERSITÀ

nome comune
AVVERSITÀ

nome scientifico
Sigla identificativa

della Trappola
Contenuto

della confezione

Mosca dell’olivo Bactrocera oleae OLF 2 trappole, 2 feromoni,
2 cairormoni

MODALITÀ D’IMPIEGO

•  Trappola cromotropica per il monitoraggio e cattura massale 
    della Mosca dell’olivo.
•  La durata indicativa del monitoraggio per trappola è di 12 settimane.
•  Sostituire gli erogatori di feromoni e cairomoni ogni 4 settimane.
•  Installare 2-3 trappole per ettaro ad altezza uomo.
•  Per appezzamenti di superfici inferiori all’ettaro è opportuno collocare
    almeno 2 trappole.
•  È possibile ordinare il solo pannello cromotropico per il monitoraggio
    della Mosca dell’olivo.

LINEA FEROMONI

® Marchio registrato e Prodotto originale Trécé Inc.

PHEROCON® è la linea specialistica di prodotti e tecnologie per il 
monitoraggio degli insetti. Si tratta della prima linea completa per il 
monitoraggio commercializzata in tutto il mondo. I prodotti PHEROCON® 
sono riconosciuti da sempre per un livello qualitativo superiore e 
continuano a fornire affidabilità senza paragoni.
Ogni feromone PHEROCON® è specifico per una particolare specie di 
insetto. Feromoni di specie diverse presentano in campo una durata 
diversa. Ciò è dovuto alla particolare composizione chimica che 
costituisce e contraddistingue ogni feromone. La durata in campo di 
ciascun feromone è riportata esplicitamente sulla confezione.

PHEROCON®

TRAPPOLE DI MONITORAGGIO
A FEROMONI E CROMOTROPICHE

Nuova trappola adesiva 
progettata specificamente 

per il controllo della carpocapsa.

Trappola da utilizzare
in combinazione alla confusione 

sessuale con Cidetrak CM.

Trappola per Halyomorpha Halys
AVVERSITÀ

nome comune
AVVERSITÀ

nome scientifico
Sigla identificativa

della Trappola
Contenuto

della confezione

Cimice asiatica Halyomorpha Halys BMSB 2 trappole, 1 feromone

MODALITÀ D’IMPIEGO

•  Si consiglia di posizionare almeno 3-4 trappole per azienda (non per ettaro) a
    partire da metà marzo/inizio aprile.
•  In ragione del comportamento della cimice asiatica è consigliabile posizionare
    il monitoraggio nelle aree più favorevoliall’ingresso e allo sviluppo dell’insetto,
    segnatamente nelle zone perimetrali della coltura in prossimità di edifici e/osiepi.
•  Posizionare le trappole entro una distanza di 20-30 metri da un edificio.
•  È opportuno segnalare che elevate popolazioni di Halyomorpha Halys possono
    aumentare i danni alle piante in prossimità delle trappole.
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Trappola Delta VI
AVVERSITÀ

nome comune
AVVERSITÀ

nome scientifico
Sigla identificativa

della Trappola
Contenuto

della confezione

Carpocapsa Cydia pomonella CM

1 trappola, 2 feromoni,
2 fondi collati

Tignola delle susine Cydia funebrana GFUN

Tignoletta della vite Lobesia botrana EGVM
Tignola orientale 

del pesco Cydia molesta OFM

Tignola del pesco
Anarsia lineatella PTB

Cydia molesta OFM COMBO

Tortrice verde-gialla Pandemis cerasana PC

Eulia Agrotaenia pulchellana AP

Nottua del pomodoro Heliotis armigera ABM

Tignola del pomodoro Tuta absoluta TA

Nottua del mediterraneo Spodoptera littolaris SPOD

Nottua piccola Spodoptera exigua BAW

Tignola della patata Phtorimea operculella PTM

Tignola dell’olivo Prays oleae OM

Piralide Ostrinia nubilalis ECB

MODALITÀ D’IMPIEGO

Certis è in grado di fornire erogatori di sostituzione per ciascuna tipologia di trappola a feromoni in kit da
18 erogatori. Gli erogatori PHEROCON® sono disponibili in versione long life, con erogazione prolungata
fino a 8-10 settimane.

Trappola innovativa 
per forma e semplicitá di utilizzo, 

specifica per il controllo 
di lepidotteri di piccole e medie 

dimensioni
(Carpocapsa - Cydia pomonella 

CM  Tignola delle susine
Cydia funebrana - GFUN)

VANTAGGI derivanti dall’impiego delle TRAPPOLE PHEROCON® CERTIS
•   Le trappole PHEROCON® rappresentano uno standard di riferimento da parte del mondo tecnico.
•  Trecé Inc. Corporation, é leader al mondo nella ricerca e sviluppo di prodotti semiochimici (feromoni).
•  Lunga durata in campo durante tutta la stagione.
•  Forma e aperture brevettate e studiate appositamente per consentire una migliore diffusione nell’aria della 

traccia di feromone e, quindi, un miglior monitoraggio degli insetti.
•  Resistenti alle piú estreme condizioni atmosferiche.
•  Durata fino a 2-3 stagioni (modello VI).
•  Disponibili in pratiche confezioni facili da montare e posizionare in campo.
•  Massima flessibilità nel fornire un prodotto/servizio su misura del cliente.

PHEROCON®PHEROCON®

LINEA FEROMONI
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LINEA DIFESA BIOLOGICA: CUCURBITACEE

FASI FENOLOGICHE

AVVERSITÀ TRAPIANTO SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE
FRUTTIFICAZIONE

INGROSSAMENTO 
FRUTTI

MATURAZIONE 
RACCOLTA

PSEUDOPERONOSPORA 
BATTERIOSI
Alternaria
Antracnosi
Septoria
Cercospora

OIDIO

ALEURODIDI
Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci

ACARI

AFIDI

LEPIDOTTERI

LUMACHE
CHIOCCIOLE

PUNTI DI FORZA

LINEA KOCIDE 
• 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 per la coltura
• Non imbratta la vegetazione e i frutti
• Ottima miscibilità e stabilità in soluzione
• Assenza di polvere

KARMA 85
• Fungicida ad azione preventiva curativa ed eradicante in 

formulazione “High Tech”
• Massima purezza ed elevata qualità del principio attivo
• Efficacia paragonabile ai migliori standard chimici di 

riferimento
• Massima efficacia in presenza di elevata umidità relativa e 

in prossimità di piogge infettanti
• Azione sinergica in miscela con altri prodotti fitosanitari
• Nessuna macchia/alone sui frutti
• Esente da LMR (Limite Massimo di Residuo)

ERADICOAT
• Nuova Modalità di Azione: attività fi sica diretta di contatto 

sul bersaglio.
• Partner ideale nelle strategie antiresistenza.
• Attività su tutti gli stadi di sviluppo di insetti e acari.
• LMR e intervallo di sicurezza non richiesti.

NATUR BREAKER
• Elevata concentrazione di piretrine naturali di massima 

purezza
• Azione insetticida di contatto con rapido effetto 

abbattente
• Ottima selettività per la coltura
• Ottima solubilità e miscibilità
• Un solo giorno di carenza

AGREE WG E COSTAR WG
Agree WG: Bacillus thuringiensis berliner subspecie
aizawaii ceppo esclusivo GC91
Costar WG: Bacillus thuringiensis var. kurstaki ceppo 
esclusivo SA12
• Efficacia insetticida paragonabile ai migliori standard 

chimici di riferimento per il controllo del Lepidotteri 
Ricamatori

• Maggiore potenza insetticida grazie all’innovativo processo 
formulativo per evaporazione

• Nuova formulazione non fotosensibile in granuli 
idrodispersibili (WG)

• Nessun intervallo di sicurezza ed esente da LMR (Limite 
Massimo di Residuo)

SLUXX 5 - 7 kg/ha

KOCIDE 20001  150 g/hl

NATUR BREAKER  90 ml/hl

BAROCCO 80 WG  200 g/hl

DERREX 7 kg/ha

AGREE WG 1 kg/ha

COSTAR WG 0,75 kg/ha

PHEROCON

KARMA 85 300 g/hl

1 - Kocide 2000: registrato su Cetriolo, Melone, Anguria      

ERADICOAT  2,5 l/hl

ERADICOAT  2,5 l/hl

ERADICOAT  2,5 l/hl
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LINEA DIFESA BIOLOGICA: DRUPACEE

FASI FENOLOGICHE

PATOGENO O FITOFAGO ROTTURA GEMME BOTTONE FIORALE PIENA FIORITURA CADUTA PETALI SCAMICIATURA ACCRESCIMENTO
FRUTTO MATURAZIONE CADUTA FOGLIE

BATTERIOSI
BOLLA

CORINEO

MONILIA

OIDIO

ANARSIA
CIDIA

AFIDI

LUMACHE 
CHIOCCIOLE

PUNTI DI FORZA
KOCIDE 2000
• Marchio di riferimento nel mercato dei rameici
• Elevata efficacia ed importante attività collaterale nei

confronti delle batteriosi
• Bassa dose e basso apporto di rame metallo a ettaro in

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

KARMA 85
• Fungicida ad azione preventiva curativa ed eradicante

in formulazione “High Tech”
• Efficacia paragonabile ai migliori standard chimici di

riferimento
• Massima efficacia in presenza di elevata umidità relativa

e in prossimità di piogge infettanti
• Azione sinergica in miscela con altri principi attivi
• Un solo giorno di carenza
• Nessuna macchia/alone sui frutti
• Esente da LMR (Limite Massimo di Residuo)

COSTAR WG
• Bacillus thuringiensis var. kurstaki ceppo esclusivo SA12
• Elevata potenza insetticida pari a 90.000 u.i./mg
• Efficacia insetticida paragonabile ai migliori standard

chimici di riferimento per il controllo di Cidia e Anarsia
• Nuova formulazione non fotosensibile in granuli

idrodispersibili (WG)
• Maggiore potenza insetticida grazie all’innovativo

processo formulativo per evaporazione
• Nessun intervallo di sicurezza ed esente

da LMR (Limite Massimo di Residuo)

NATUR BREAKER
• Elevata concentrazione di piretrine naturali di massima

purezza
• Azione insetticida di contatto con rapido effetto

abbattente
• Ottima selettività per la coltura
• Ottima solubilità e miscibilità
• Breve intervallo di sicurezza (3 giorni)

PHEROCON E CYDETRAK
• Sistemi di monitoraggio e “confusione sessuale”

sviluppati da Trecé Inc. Corporation, società leader al 
mondo nella ricerca e sviluppo di prodotti semiochimici 
(feromoni)

• Combinazione ideale per il monitoraggio dei voli e il
controllo delle ovideposizioni di Cidia e Anarsia

• Cydetrak OFM contribuisce al controllo delle
popolazioni di Cydia Molesta permettendo una migliore 
efficacia degli interventi insetticidi

• Resistenti alle più estreme condizioni atmosferiche
• Lunga durata in campo durante tutta la stagione
• Pratiche confezioni facili da montare e posizionare in campo

KARMA 85 3 
5 kg/ha

BAROCCO 80 WG 2

200-500 g/hl

KOCIDE 20001 
250 - 300 g/hl

KOCIDE 20001 
250 - 300 g/hl

NATUR BREAKER4

0,75 l/ha

1 - Kocide 2000: registrato per il controllo di Batteriosi, Bolla e Corineo su Pesco e Nettarine, per il controllo di Corineo su Albicocco e Susino e per il controllo di Corineo su Ciliegio.       2 - Barocco 80 WG: registrato su Ciliegio, Pesco e Susino.
3 - Karma 85: registrato su Albicocco e Pesco.       4 - Natur Breaker: su Albicocco, Ciliegio e Susino limitare i trattamenti alla pre-fioritura.    

SLUXX  5-7 kg/ha

DERREX  7 kg/ha

NATUR BREAKER4

0,75 l/ha

PHEROCON
CYDETRAK OFM  425 disp./ha

COSTAR WG  0,75-1,5 kg/ha
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LINEA DIFESA BIOLOGICA: LATTUGHE E INSALATE

FASI FENOLOGICHE

AVVERSITÀ TRAPIANTO SVILUPPO FOGLIARE SVILUPPO DELLE PARTI VEGETATIVE RACCOGLIBILI RACCOLTA

PERONOSPORA E 
ANTRACNOSI

AFIDI

LIMACCE
E CHIOCCIOLE

NOTTUE

PUNTI DI FORZA

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

linea conle normative più restrittive.
• Ottima selettività per la coltura.

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 in granuli

idrodispersibili (WG)
• Nessun intervallo di sicurezza ed esente da LMR (Limite

Massimo di Residuo)

ERADICOAT
• Nuova Modalità di Azione: attività fisica diretta di

contatto sul bersaglio.
• Partner ideale nelle strategie antiresistenza.
• Attività su tutti gli stadi di sviluppo degli afidi.
• LMR e intervallo di sicurezza non richiesti.

NATUR BREAKER:
• Elevata concentrazione di piretrine naturali di massima

purezza.
• Azione insetticida di contatto con rapido effetto

abbattente.
• Ottima selettività per la coltura.

SLUXX, DERREX:
• Elevato potere attrattivo verso lumache e limacce
• Esclusiva formulazione in granuli
• Elevata efficacia e persistenza anche in presenza di

umidità e pioggia
• Nessuna emissione di bava nè residui sulla coltura
• Sicuro per gli animali domestici

ERADICOAT
2,5 l/hl

DERREX 
7 kg/ha 

NATUR BREAKER
0,6 l/ha

AGREE WG 1 kg/ha

COSTAR WG 0,75 kg/ha

PHEROCON

KOCIDE 2000 
150 g/hl

SLUXX 
5 - 7 kg/ha
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LINEA DIFESA BIOLOGICA: POMACEE

FASI FENOLOGICHE

PATOGENO O FITOFAGO ROTTURA
GEMME

PUNTE
VERDI

ORECCHIETTE
DI TOPO

BOTTONE
FIORALE

PIENA
FIORITURA

CADUTA
PETALI

FRUTTO
NOCE

ACCRESCIMENTO
FRUTTO MATURAZIONE RACCOLTA CADUTA

FOGLIE

CANCRI RAMEALI,
BATTERIOSI

TICCHIOLATURA

CARPOCAPSA

LEPIDOTTERI
RICAMATORI

LUMACHE 
CHIOCCIOLE

PUNTI DI FORZA

LINEA KOCIDE 
• Marchio di riferimento nel mercato dei rameici
• Elevata efficacia nel contenimento della batteriosi
• Bassa dose e basso apporto di rame metallo a

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

KARMA 85
• Fungicida ad azione preventiva curativa ed

eradicante in formulazione “High Tech”
• Massima purezza ed elevata qualità del principio

attivo
• Efficacia paragonabile ai migliori standard chimici di

riferimento
• Massima efficacia in presenza di elevata umidità

relativa e in prossimità di piogge infettanti
• Azione sinergica in miscela con Zolfo
• Nessuna macchia/alone sui frutti

COSTAR WG - AGREE WG
Costar WG: Bacillus thuringiensis var. kurstaki ceppo 
esclusivo SA12
Agree WG: Bacillus thuringiensis berliner subspecie 
aizawaii ceppo esclusivo GC91
• Efficacia insetticida paragonabile ai migliori standard

chimici di riferimento per il controllo dei Lepidotteri 
Ricamatori

• Maggiore potenza insetticida grazie all’innovativo
processo formulativo per evaporazione

• Nuova formulazione non fotosensibile in granuli
idrodispersibili (WG)

• Nessun intervallo di sicurezza ed esente da LMR
(Limite Massimo di Residuo)

PHEROCON - CYDETRAK
• Sistemi di monitoraggio e “confusione sessuale”

sviluppati da Trecé Inc. Corporation, società leader 
al mondo nella ricerca e sviluppo di prodotti 
semiochimici (feromoni)

• Combinazione ideale per il monitoraggio dei voli e il
controllo delle ovideposizioni di Carpocapsa

Cydetrak CM: contribuisce al controllo delle 
popolazioni dell’insetto permettendo una migliore 
efficacia degli interventi insetticidi

• Resistenti alle più estreme condizioni
atmosferiche

• Lunga durata in campo durante tutta la stagione
• Pratiche confezioni facili da montare e

posizionare in campo

KARMA 85
5 kg/ha

KOCIDE 2000 
250 g/hl 

KOCIDE 2000 
250 g/hl 

COSTAR WG
1,5 kg/ha

o

AGREE WG
1-2 kg/ha

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

KOCIDE 2000 o  PATROL 35 WP 
150 g/hl  140-190 g/hl

SLUXX 5-7 kg/ha

DERREX 7 kg/ha

PRIMA DELL’USO VERIFICARE LE COLTURE REGISTRATE IN ETICHETTA

PHEROCON
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LINEA DIFESA BIOLOGICA: POMODORO

PUNTI DI FORZA

LINEA KOCIDE 
• 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 per la coltura
• Non imbratta la vegetazione e i frutti
• Ottima miscibilità e stabilità in soluzione
• Assenza di polvere

KARMA 85
• Fungicida ad azione preventiva, curativa ed eradicante
• Formulazione “High-Tech”: garanzia di efficacia
• Massima purezza ed elevata qualità del principio attivo
• Efficacia fungicida paragonabile ai migliori standard

chimici di riferimento
• Azione sinergica in miscela con altri prodotti

fitosanitari
• Un solo giorno di carenza
• Nessuna macchia/alone sui frutti
• Esente da LMR (Limite Massimo di Residuo)

ERADICOAT
• Nuova Modalità di Azione: attività fi sica diretta di

contatto sul bersaglio.
• Partner ideale nelle strategie antiresistenza.
• Attività su tutti gli stadi di sviluppo di insetti e acari.
• LMR e intervallo di sicurezza non richiesti.

NATUR BREAKER
• Elevata concentrazione di piretrine naturali di massima

purezza
• Azione insetticida di contatto con rapido effetto

abbattente
• Ottima selettività per la coltura
• Un solo giorno di carenza

AGREE WG E COSTAR WG
Agree WG: Bacillus thuringiensis subspecie aizawaii cep-
po 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 in granuli

idrodispersibili (WG)
• Nessun intervallo di sicurezza ed esente da LMR

(Limite Massimo di Residuo)

FASI FENOLOGICHE

AVVERSITÀ TRAPIANTO SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA 
ALLEGAGIONE FRUTTIFICAZIONE INGROSSAMENTO

FRUTTI
MATURAZIONE

RACCOLTA

BATTERIOSI
PERONOSPORA
Alternaria
Septoria

OIDIO

ALEURODIDI
Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci

ACARI
Ragnetto rosso, 
Acaro rugginoso, 
Eriofidi

LEPIDOTTERI
Tuta absoluta,
Heliothis armigera,
Spodoptera spp.

LUMACHE
CHIOCCIOLE

SLUXX 5 - 7 kg/ha

KOCIDE OPTI1         o KOCIDE 2000
150 g/hl 150 g/hl

NATUR BREAKER  90 ml/hl

BAROCCO 80 WG  200 g/hl

DERREX 7 kg/ha

AGREE WG 1 kg/ha

COSTAR WG 0,75 kg/ha

PHEROCON

KARMA 852 300 g/hl

1 - Kocide OPTI: registrato solo in pieno campo       2 - Karma 85: registrato solo in coltura protetta

ERADICOAT  2,5 l/hl

ERADICOAT  2,5 l/hl
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FASI FENOLOGICHE

AVVERSITÀ RIPRESA 
VEGETATIVA MIGNOLATURA FIORITURA ALLEGAGIONE ACCRESCIMENTO

FRUTTO
INDURIMENTO

NOCCIOLO INVAIATURA MATURAZIONE STASI 
VEGETATIVA

OCCHIO
 DI PAVONE, 
FUMAGGINE 

E LEBRRA

TIGNOLA
DELL’OLIVO

LUMACHE
CHIOCCIOLE

PUNTI DI FORZA

LINEA KOCIDE
• Elevata efficacia
• Bassa dose e basso apporto di rame

metallo a ettaro in linea con le normative
più restrittive

• Ottima selettività per la coltura
• Ottima miscibilità e stabilità in soluzione

AGREE WG e COSTAR WG
Agree WG: Bacillus thuringiensis 
subspecie aizawaii ceppo esclusivo GC 91
Costar WG: Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki ceppo esclusivo SA12
• Efficacia insetticida paragonabile ai

migliori standard chimici di riferimento
• Maggiore potenza insetticida grazie

all’innovativo processo formulativo per 
evaporazione

• Nuova formulazione non fotosensibile in
granuli idrodispersibili (WG)

• Nessun intervallo di sicurezza ed esente
  da LMR (Limite Massimo di Residuo)

SLUXX, DERREX:
• Elevato potere attrattivo verso lumache e

limacce
• Esclusiva formulazione in granuli
• Elevata efficacia e persistenza anche in

presenza di umidità e pioggia
• Sicuro per gli animali domestici

KOCIDE OPTI 
150 g/hl

KOCIDE 2000 
200 g/hl

KOCIDE 2000 
200 g/hl 

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

SLUXX 
5 - 7 kg/ha

DERREX 
7 kg/ha

PHEROCON

LINEA DIFESA BIOLOGICA: OLIVO
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LINEA DIFESA BIOLOGICA: VITE

FASI FENOLOGICHE

PATOGENO O FITOFAGO FOGLIE
DISTESE

GRAPPOLI
SEPARATI

BOTTONI FLORALI 
SEPARATI FIORITURA ACINO PEPE PRE-CHIUSURA

GRAPPOLO
CHIUSURA
GRAPPOLO INVAIATURA PRE-RACCOLTA

PERONOSPORA

OIDIO

BOTRITE

TIGNOLE

CICALINE
SCAFOIDEO

LUMACHE 
CHIOCCIOLE

PUNTI DI FORZA
LINEA KOCIDE 
• Marchio di riferimento nel mercato dei rameici
• Elevata efficacia nel contenimento della peronospora
• Bassa dose e basso apporto di rame metallo a

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

KARMA 85
• Fungicida ad azione preventiva curativa ed

eradicante in formulazione “High Tech”
• Efficacia paragonabile ai migliori standard chimici di

riferimento
• Massima efficacia in presenza di elevata umidità

relativa e in prossimità di piogge infettanti
• Non altera i processi di vinificazione
• Azione sinergica in miscela con Zolfo
• Nessuna macchia/alone sui frutti
• Esente da LMR (Limite Massimo di Residuo)
• Un solo giorno di carenza

COSTAR WG
• Bacillus thuringiensis var. kurstaki ceppo esclusivo SA12
• Elevata potenza insetticida pari a 90.000 U.I./mg
• Efficacia insetticida paragonabile ai migliori standard 

chimici di riferimento
• Nuova formulazione non fotosensibile in granuli 

idrodispersibili (WG)
• Nessun intervallo di sicurezza ed esente da LMR (Limite 

Massimo di Residuo)
• Maggiore potenza insetticida grazie all’innovativo processo 

formulativo per evaporazione

NATUR BREAKER
• Nuova piretrina di riferimento per il controllo dello 

scafoideo in viticoltura biologica
• Elevata concentrazione di piretrine naturali di massima 

purezza
• Azione insetticida di contatto e rapido effetto abbattente
• Ottima selettività per la coltura
• Formulazione liquida: ottima solubilità e miscibilità
• Breve intervallo di sicurezza (3 giorni)

PHEROCON
• Sistemi di monitoraggio sviluppati da Trecé Inc. Corporation,

società leader al mondo nella ricerca e sviluppo di prodotti 
semiochimici (feromoni)

• Standard di riferimento per il monitoraggio delle tignole
della vite

• Fondamentali per il corretto posizionamento degli interventi
di difesa

• Forme e aperture studiate appositamente per consentire
una migliore diffusione del feromone e un migliore 
monitoraggio dell’insetto

• Resistenti alle più estreme condizioni atmosferiche
• Lunga durata in campo durante tutta la stagione
• Pratiche confezioni facili da montare e posizionare in campo

NATUR BREAKER
0,75 l/ha

BAROCCO 80 WG 
200-400 g/hl

KOCIDE 2000 - KOCIDE OPTI
150-200 g/hl 100-150 g/hl

COSTAR WG
0,5-1 kg/ha

KARMA 85 5 kg/ha    + 
BAROCCO 80 WG 200-400 g/hl

KARMA 85 
5 kg/ha 

KARMA 85
5 kg/ha

SLUXX  
5-7 kg/ha 

DERREX 
7 kg/ha 

KARMA 85 
5 kg/ha 

KARMA 85
5 kg/ha

PHEROCON
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In caso di incidente (trasporto/stoccaggio) 

dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 

comporre il numero:
+39 02.96.09.98.3

al numero
+39 02.36.04.28.84

OPPURE

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.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono aggiornate a novembre 2020 e si intendono a semplice 
titolo indicativo. 

Certis Europe B.V. garantisce la qualità dei prodotti nel loro imballo originale e correttamente conservati. Non 
assume alcuna responsabilità dovuta ad uso improprio, difforme dalle indicazioni riportate in etichetta o in 
violazione di qualsiasi norma.

Le immagini, i disegni e i testi contenuti in questo catalogo sono di proprietà di Certis Europe B.V. Ne è vietata 
la riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta di Certis Europe B.V.

NUMERI UTILI

IN CASO DI INCIDENTE

Certis Europe B.V. è una società internazionale fondata nel 2001 che sviluppa e commercializza 
prodotti fitosanitari convenzionali e biologici oltre a prodotti e servizi per la difesa integrata 
delle colture.

La nostra mission
“Certis si impegna a sviluppare e fornire soluzioni che aiutino gli agricoltori europei a   
  produrre colture sane in modo buono per il Pianeta e per tutti noi”

Per avere maggiori informazioni visita il sito internet e seguici sui canali social:

www.certiseurope.it

SITO INTERNET E SOCIAL NETWORKS

https://www.linkedin.com/company/18346128/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC87H92OOEce8N7n9Tl9YRPQ?view_as=subscriber
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