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Adengo®2 S 225 g/l Isoxaflutole, 90 g/l Thiencarbazone, 150 g/l Cyprosulfamide (Safener) W-6736-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio
(cov incluso)

Cartone Prezzo per cartone

10 05 42 0,5 l 189.90 12 × 0,5 l 2268.00

10 05 56 1 l 360.00 12 × 1 l 4308.00

10 05 41 5 l 1450.50 4 × 5 l 5800.00

Erbicida postemergenza con stadio precoce nel mais. Dosaggio
Mais: 0,27 l/ha in postemergenza allo stadio precoce, si consiglia una miscela di
0,27 l/ha Adengo S + 0,5 l/ha Callisto + 40 g/ha Titus + 0,5 l/ha Gondor.

Aeroxon®6 Panelli adesivi

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 43 60 Aeroxon-Set piccolo (10 pezzi) 9.80 20 × 10 pan. (100 × 250 mm) 196.00

10 34 60 Aeroxon-Set grande (12 pezzi) 32.00 10 × 12 pan. (257 × 400 mm) 312.00

Metodo biologico di controllo dei parassiti, in serra industriale e ama-
toriale, nonchè per terrazze e balconi fioriti. Blocca senza l’impiego di
pesticidi le mosche bianche (aleurodi), minatrici, cicaline, tripidi, psille
ed altri insetti nocivi.

Dosaggio
Set per serre industriali, di 12 pannelli (di cui 10 preincollati sulle due facce e
2 su una sola faccia) in cartoni da 10 × 12 di 257 mm × 400 mm. La superficie
media di 1 o 2 pannelli protegge circa 20 m2.
Set per casa e giardino, composto di 10 pannelli (di cui 8 preincollati sulle due
facce e 2 su una sola faccia) in cartoni da 20 × 10 di 100 mm × 250 mm.
La superficie media di 1 o 2 pannelli protegge circa 5 m2.
Ordinabile solo come set

Alial®14 80 WG 80 % Fosetil-alluminio W-6754

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 01 1 kg 36.80 12 × 1 kg 432.00

Fungicida sistemico contro la peronospora e altre malattie. Dosaggio
Fragola: 0,75 % (7,5 kg/ha) contro il cuore bruno e l’arrossamento radicale.
Lattughe a cappuccio: 2 kg/ha contro la bremia.
Cucurbitacee: 3 kg/ha contro la pseudoperonospora cubensis.
Piante ornamentali: 0,25–0,5 % contro la peronospora in trattamento
o irrigazione.
Viticoltura: 0,125 % (2 kg/ha) contro la peronospora mescolato con
1,6 kg/ha di Folpet 80 WDG.
Pero: 0,3 % (4,8 kg/ha) contro l’appassimento batterico.

All Clear®14 Extra
No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 49 20 5 l 82.50 4 × 5 l 328.00

Detergente speciale per pulire gli apparecchi per i trattamenti antiparas-
sitari. Elimina tutti i residui di fitofarmaci, comprese le sulfoniduree.

Dosaggio
500 ml All Clear Extra per 100 l di acqua di risciacquo.

Ally®14 Power 83 g/kg Metsulfuron-metile, 83 g/kg Tribenuron-metile, 105 g/kg Florasulam W-7300-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 15 100 g 135.50 10 × 100 g 1340.00

Erbicida di postemergenza per i cereali primaverili e autunnali.
Ally Power agisce contro le dicotiledoni annuali e vivaci. Efficace anche
con temperature fredde. Miscibile con altri erbicidi.

Dosaggio
Cereali autunnali: 50 g/ha.
Cereali primaverili: 50 g/ha. Mescolato con altri erbicidi 35 g/ha.

Ally®14 SX 20 % Metsulfuron-metile W-7287

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 00 73 60 g 129.80 10 × 60 g 1285.00

Erbicida di postemergenza per i cereali primaverili e autunnali.
Ally SX agisce contro le dicotiledoni annuali e vivaci. Efficace anche con
temperature fredde. Miscibile con altri erbicidi.

Dosaggio
Cereali autunnali: 40 g/ha. Mescolato 30 g/ha.
Cereali primaverili: 25 g/ha.

Ally®14 Tabs 4 % Metsulfuron-metile W-5248

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 49 46 10 pastiglie 43.90 10 × 10 pastiglie 425.00

Erbicida speciale sotto forma di tavolette contro i romici, il senecio
selvatico e il colchico d’autunno per prati e pascoli. Si applica durante il
periodo di crescita del romice (Slavazz). In ogni imballaggio di Ally Tabs,
ci sono 30 ml coloranti per segnare le piante trattate.

Dosaggio
«Multi-Jet»: 2 tavolette per 1,5 l d’acqua.
Pompa a spalla: 3 tavolette + 3 ml coloranti per 10 l d’acqua.

Amarel®-Folpet DF 53,5 % Folpet, 8 % Cymoxanil W-5004

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 69 31 1 kg 44.90 12 ×1 kg 523.20

10 69 32 10 kg 385.00

Fungicida viticolo misto penetrante contro la peronospora,
avente un’azione preventiva e curativa. Efficacia secondaria sul rossore
parassitario e parzialment su botrite.

Dosaggio
Viticoltura: 0,15 % (1,5–2,4 kg/ha).

Prezzi:
I prezzi si intendono senza impegno, su riserva di modifiche. Fatturazione al prezzo in vigore alla consegna. Le tasse RPLP sono comprese
nel prezzo di vendita.
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Amarel® Rame DF 36 % Folpet, 18 % Rame, 4,8 % Cymoxanil W-5003

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 69 34 1 kg 44.60 12 ×1 kg 522.00

10 69 35 10 kg 369.00

Fungicida cuproorganico sotto forma di granulato da dispersione in acqua.
Azione penetrante (curativa e preventiva) sulla peronospora e sugli attac-
chi tardivi di rossore parassitario della vite. Parziale efficacia su botrite.

Dosaggio
Viticoltura: 0,25 % (4 kg/ha) dopo la fioritura.

Amistar®15 250 g/l Azoxystrobin W-5481-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 69 40 1 l 95.90 12 × 1 l 1140.00

10 69 41 5 l 328.50 4 × 5 l 1312.00

Fungicida a largo spettro del gruppo delle strobilurine. Dosaggio
1 l/ha (0,1 %). Patate: 0,75 l/ha.
Campicoltura: cereali, riso su coltivazione secca, patate, colza, luppolo.
Frutticoltura drupacee: ciliegi, prugni, albicocche, nettarine.
Frutta a bacche: fragole, uva spina, lamponi.
Orticoltura: aglio, asparagi, carote, cavoli, cetrioli, cipolle, cucurbitacee, erba
cipollina, fagiolini, finocchi, insalata, lattughe a cappuccio, meloni, piselli, porri,
prezzemolo, rucola, scalogno, zucchine.
Colture ornamentali e tappeti verdi: malattie crittogamiche.

Amistar®15 Xtra 200 g/l Azoxystrobin, 80 g/l Cyproconazol W-6215-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 69 43 1 l 88.90 12 × 1 l 1056.00

10 69 44 5 l 379.50 4 × 5 l 1516.00

Fungicida per cereali a largo spettro d’efficacità per tutte le possibili
strategie. Contro tutte le malattie importanti su fogliame e spighe dei
cereali.

Dosaggio
Frumento autunnale e primaverile, orzo autunnale, segale e triticale,
orzo invernale: 1 l/ha. Miglior stadio per la sua applicazione DC 39–51.
Colza: 1 l/ha contro la sclerotinia.
Barbabietola: 1 l/ha contro le malattie delle foglie.

Ammate®14 150 g/l Indoxacarbefi W-7288

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 63 0,5 l 109.80 20 × 0,5 l 2180.00

Insetticida contro il meligete della colza. Dosaggio
0,170 l/ha. Prima della fioritura.

Anti-Mousse S 16 % Dimethylpolysiloxan

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 91 1 l 53.50 12 × 1 l 626.40

Antischiuma per facilitare la preparazione dei prodotti fitosanitari. Dosaggio
10–45 ml per 200 litri di acqua.
Può essere utilizzato sia come preventivo sia come antischiuma.

Aprex FL® 450 g/l Napropamide W-2892-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 12 5 l 256.50 4 × 5 l 1024.00

Erbicida residuale per la colza, colture di bacche, ortaggi, tabacco e
colture ornamentali.

Dosaggio
Colture di bacche: 2,5 l/ha dopo la piantagione / prima del germogliamento.
Ortaggi: 0,85–2,5 l/ha, preemergenti.
Colza: 3 l/ha subito dopo la semina.
Tabacco e colture ornamentali: 2,5 l/ha subito dopo la semina.

Ariane®19 C 80 g/l Clopyralid, 144 g/l Fluroxypyr, 2,5 g/l Florasulam W-6852-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 03 81 1 l 66.20 12 × 1 l 780.00

10 02 14 5 l 265.50 4 × 5 l 1060.00

Erbicida di postlevata a largo spettro di efficacia contro le dicotiledoni
nei cereali. Agisce efficacemente contro i cardi, fiordalisi, attaccamani
e convolvoli anche in condizioni di freddo.

Dosaggio
Cereali autunnali e primaverili: 1,5 l/ha a partire dallo stadio di 3 foglie fino allo
stadio 2 nodi. Miscibile con i nostri prodotti raccomandati.

Armicarb®29 85 % Bicarbonato di potassio W-6432

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 37 1 kg 26.90 12 × 1 kg 312.00

10 00 85 5 kg 98.50 4 × 5 kg 392.00

Armicarb è un fungicida di contatto per frutticoltura e orticoltura. Agisce
contro la ticchiolatura e la malattia delle macchie nere delle pomacee e
contro l’oidio dei pomodori e della valerianella (formentino). Non lascia
residui.

Dosaggio
Frutticoltura: 4,8 kg/ha Armicarb + 3,2 kg/ha di Soufralo.
Diradare le mele, albicocche e prugni: 10–20 kg/ha.
Ciliegie: 3,2 kg/ha Armicarb + 3,2 kg/ha Soufralo contro la moniliosi.
Albicocche: 4,8 kg/ha contro la moniliosi.
Pere: 5 kg/ha contro le psille del pero.
Orticoltura e fragole: 0,3–0,5 % (3–5 kg/ha) contro l’oidio.
Vite: 3,2 kg/ha contro l’oidio.
Piante ornamentali: 0,3 % (3 kg/ha) contro l’oidio.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!
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Atac® 0,95 % Emamectinbenzoat W-6748-3

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 15 1 kg 54.90 12 × 1 kg 648.00

10 05 16 5 kg 244.50 4 × 5 kg 976.00

Insetticida contro la carpocapsa nelle colture da frutto e vari parassiti
nelle colture orticole.

Dosaggio
Colture frutticole: 0,2 % (3,2 kg/ha).
Ortaggi: 0,15 % (1,5 kg/ha).
Piselli proteici: 1,5 kg/ha contro le tarme e la falena del pisello.

Atollan® 70 % Dithianon W-5417-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 39 800 g 59.80 12 × 800 g 708.00

10 03 43 5 kg 356.50 4 × 5 kg 1424.00

Fungicida contro la ticchiolatura in frutticoltura, la ruggine e la malattia
bozzacchione del prugno, la vaiolatura, la cilindrosporiosi e l’antracnosi
del ciliegio, l’escoriosi, il rossore parassitario e la peronospora della vite,
come pure contro le crittogame delle piante ornamentali. Resistentissi-
mo alle piogge!

Dosaggio
Frutticoltura: 0,05 % (0,8 kg/ha), in miscela 0,03 % (0,48 kg/ha).
Viticoltura: 0,05 % (0,8 kg/ha).
Piante ornamentali: 0,05 % (50 g in 100 l di acqua).

Avatar® 250 g/kg Fludioxonil, 375 g/kg Cyprodinil W-5218-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 00 500 g 126.90 12 × 500 g 1512.00

10 02 99 2,5 kg 545.50 4 × 2,5 kg 2180.00

Fungicida contro il marciume grigio (botrytis) e la monilia in viticoltura,
frutticoltura, piante ornamentali e orticoltura.

Dosaggio
Viticoltura: un’applicazione contro il marciume grigio (Botrytis cinerea) per
stagione fra la chiusura dei grappoli e l’invaiatura con lo 0,1 % se si tratta con
la lancia e 1,2 % se si tratta con l’atomizzatore. Trattare la zona dei grappoli.
Albicocche, pesche, susine prugne e nettarine: 0,06 % (1 kg/ha) contro
la monilia.
Melanzana, pomodoro e cetrioli: 0,1 % contro il botrytis e la sclerotinia.
Insalata, valerianella: 0,6 % contro il botrytis, la rizoctonia e la sclerotinia.
Cipolle: 1 kg /ha contro il botrytis e il marciume bianco.
Fagiolini: 0,8 kg/ha contro il botrytis e la sclerotinia.
Piselli: 1 kg/ha contro il botrytis e l’antracnosi.
Frutta a bacche: 0,1 % contro il botrytis delle fragole, lamponi, more e ribes.
Piante ornamentali: 0,1 % contro il botrytis.

Beetup®26 160 EC 160 g/l Phenmediphame W-6938-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

11 40 21 3 l 97.70 4 × 3 l 387.20

Erbicida di postemergenza contro le infestanti annuali nelle barbabieto-
le da zucchero, foraggere e da insalata, fragole e spinaci. Barbabietole
(comprese da insalata): Beetup si applica nelle colture di barbabietole
in funzione della flora avventizia presente in associazione con i prodotti
Debut, Bettix. Fragole e spinaci: Beetup va applicato al più tardi allo sta-
dio di 2 foglie delle avventizie. Una seconda applicazione è consigliata
6–8 giorni più tardi, eventualmente una terza applicazione se necessa-
ria in caso di nuovi sviluppi di malerbe.

Dosaggio (calcolato per trattamenti frazionati)
Barbabietole: 1–2 l/ha.
Barbabietole da insalata: 1,5–2 l/ha.
Fragole: 2–3 l/ha.
Spinaci: 0,5 l/ha.

Beetup®26 Duo 100 g/l Ethofumesate, 80 g/l Phenmediphame W-6932-3

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 04 85 5 l 128.50 4 × 5 l 512.00

Diserbante post emergenza per barbabietole da zucchero, foraggio e
insalata. Beetup Duo è preferibilmente applicato come trattamento
frazionato al tasso di crescita delle infestanti da 2 a 4 volte a stagione,
vantaggiosamente in combinazione con i prodotti Bettix, Debut, Debut
Duo Active o Venzar 500 SC.

Dosaggio
Barbabietola da zucchero, foraggio e insalata: 1,5–2 l/ha nei trattamenti
frazionati.

Berone® 40 g/l Imazamox W-7328

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 27 1 l 104.90 12 × 1 l 1248.00

Erbicida di preemergenza e postemergenza per piselli proteici, soja e
fave.

Dosaggio
1 l/ha in preemergenza o in postemergenza.

Bettix®26 SC 700 g/l Metamitrone W-6201

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 65 5 l 233.50 4 × 5 l 932.00

Erbicida liquido di preemergenza e postemergenza per barbabietole
da zucchero, da foraggio e da insalata. Mescolabile con Beetup Duo,
Debut, Venzar 500 SC e Beetup.

Dosaggio
Barbabietole da zucchero, da foraggio e da insalata: 1–3 l/ha in preemergenza o
per trattamenti frazionati in postemergenza.
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Bordeaux S® 20 % rame (potiglia bordolese) W-2116-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 75 1 kg 26.00 12 × 1 kg 300.00

10 03 65 10 kg 124.00

Fungicida per la frutticoltura, viticoltura, colture sarchiate, orticole
ed ornamentali. Contro la ticchiolatura, la perforazione delle foglie,
la peronospora, fitoftora, la cercosporiosi, il rossore parassitario e altre
malattie.

Dosaggio
0,125–1,8 % (osservare la nostra guida).
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Calado 960 g/l S-Métolachlore W-5651-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 26 3 l 105.50 4 × 3 l 420.00

Erbicida per mais, soja, barbabietole e girasole. Dosaggio
Mais: 1–1,6 l/ha in postemergenza precoce contro il pabbio (giavone),
graminacee e malerbe.
Soja: 1–1,6 l/ha a seconda del tipo di terreno, appena dopo la semina.
Girasole: 1–1,6 l/ha appena dopo la semina.
Barbabietole da zucchero: 0,3–0,4 l/ha dal 1o split, 1,05 l/ha quantitativo totale
autorizzato.
Miscibile con Bettix, Beetup Duo o con Select.

Callisto®15 100 g/l Mesotrione W-6003-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 00 53 1 l 93.00 12 × 1 l 1104.00

10 00 54 5 l 394.50 4 × 5 l 1576.00

Erbicida di postemergenza a largo spettro d’efficacia contro le gramina-
cee (compresi i panichi) e le altre malerbe del mais.

Dosaggio
Mais: 1–1,5 l/ha.

Calshine®27 12,0 % Ca (Chelato), 2,0 % Mg, 0,2 % B, 0,05 % Zn

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 00 04 5 l 128.50 4 × 5 l 512.00

10 04 31 195 l 3850.00

Contro le maculature amare delle mele (Bitter-pit) e contro dissecca-
mento del raspo della vite. Mescolabile con fungicida e insetticida.

Dosaggio
Mele: 0,15 % (2,4 l/ha) contro Bitter-pit.
Viticoltura: 3 l/ha contro disseccamento del raspo.
Cavoli: 2,5 l/ha per un migliore sviluppo della testa.

Captan WG / Captan S WG 80 % Captano W-7201 / W-6246

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 34 Captan WG 1 kg 37.80 12 × 1 kg 444.00

10 03 84 Captan WG 5 kg 115.50 4 × 5 kg 460.00

10 00 27 Captan S WG 10 kg 229.50 2 × 10 kg 458.00

Captan WG / Captan S WG sono dei fungicidi di contatto contro
le malattie della frutta a nocciolo e a granella. Sono raccomandati in
miscela con i nostri fungicidi e insetticidi.
Captan WG / Captan S WG non lasciano tracce di trattamento.

Dosaggio
Frutta a nocciolo: 0,15 % (2,4 kg/ha) contro antracnosi, cilindrosporiosi
e vaiolatura. In miscela 0,1 % (1,6 kg/ha).
Frutta a granella: 0,15 % (2,4 kg/ha) contro ticchiolatura e malattie
da stoccaggio. In miscela 0,1 % (1,6 kg/ha).

Cargon® S 360 g/l Clomazone W-7168

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 78 0,5 l 107.80 12 × 0,5 l 1284.00

10 03 87 3 l 546.50 4 × 3 l 2184.00

Erbicida di preemergenza avente effetto residuale, contro le dicotiledoni
e le graminacee annuali per le patate, colza, soja, piselli proteici,
barbabietole e ortaggi. Un terreno umido ne favorisce l’effetto.

Dosaggio
Patate: 0,25 l/ha Cargon S + 0,5 kg/ha Dancor 70 WG.
Patate dolci: 0,25 l/ha, immediatamente dopo la piantaggione.
Barbabietole: 0,15 l/ha Cargon S, richiesta consigli.
Piselli proteici, soja e zucche oleaginose: 0,2–0,25 l/ha Cargon S +
2 l/ha Successor 600.
Tutte le varietà di cavoli e zucche: 0,25 l/ha.
Carote: 0,25 l/ha (senza copertura velata).
Asparagi: 0,25 l/ha prima dell’emergenza.
Sedano e finocchio: 0,25 l/ha, immediatamente dopo la piantagione.
Lupini: 0,3 l/ha Cargon S + 2,5 l/ha Sitradol SC.
Spinaci: 0,15 l/ha Cargon S + 1 l/ha Venzar 500 SC (tenere conto delle osservazioni).

Carpovirusine®22 Evo2 909 g/l, Virus della granulosi della carpocapsa CpGV NPP-R5: 10 EXP 13 granuli/litro W-6831

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

11 85 30 1 l 53.90 12 × 1 l 636.00

10 04 11 5 l 235.50 4 × 5 l 940.00

Insetticida biologico contro la carpocapsa delle mele. Agisce in
frutticoltura sulle larve di carpocapsa e di tortrice orientale del pesco.
Stoccare con 4 °C.

Dosaggio
Frutticoltura: 0,05 % (1,0 l/ha) in ragione di 3 applicazioni intervallate da
8–10 giorni o 4–6 × 0,5 l/ha.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!
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Cerelex® 5 g/l Florasulam, 6,3 g/l Halauxifenmethyl, 6 g/l Cloquintocet Mexyl W-7388

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 02 1 l 59.80 10 × 1 l 590.00

10 05 03 5 l 279.50 4 × 5 l 1116.00

Erbicida per cereali contro le infestanti annuali. Ben miscibile con altri
erbicidi.

Dosaggio
In autunno: 0,75l /ha.
In primavera: 1 l/ha, al più tardi allo stadio 2 nodi.

CheckMate®21 Dispenser Arbo CM-XL 270 mg/Dispenser Codlemone

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 17 1 × 200 pezzi (0,5 ha) 178.90

10 03 74 1 × 1000 pezzi (2,5 ha) 778.00

10 03 77 1 Trap-Set 54.00

Feromone per la confusione sessuale della carpocapsa delle mele,
pere, albicocche e delle noci. Economia di mano d’opera
con solamente 300–400 dispenser/ha.

Dosaggio
300–400 dispenser/ha.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

CheckMate®21 Puffer Arbo CM 18,8 % Codlemone

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 04 01 1 Puffer 193.00

Aerosol-Puffer con feromoni per la confusione sessuale della
carpocapsa delle mele e pere.

Dosaggio
2 Puffers/ha. Vogliate chiedere consigli.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

CheckMate®21 Puffer Viti LB/EA 10,4 % Z9-12 Ac (86,7 g/l), 9,11 % E7Z9-12 Ac (76 g/l)

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 04 28 1 Puffer 174.00

Aerosol-Puffer con feromoni per la confusione sessuale delle tignole
della vite (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana).

Dosaggio
2 Puffers/ha. Vogliate chiedere consigli.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Chikara®9 25 WG 25 % Flazasulfuron W-5793

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 31 50 g 82.90 20 × 50 g 1640.00

10 03 32 200 g 268.90 10 × 200 g 2680.00

Erbicida ad azione fogliare e radicolare per la viticoltura e per mirtillo.
Chikara 25 WG possiede un largo spettro di efficacia che si estende alle
graminacee e dicotiledoni annuali e vivaci, compresa la famigerata coda
cavallina e l’erba podagria, resistente ai comuni diserbanti.

Dosaggio
Viticoltura: 80–200 g/ha Chikara 25 WG + 0,5 l/ha Gondor + 2,5 l/ha Roundup
PowerMax (superficie effettiva, sotto i filari). Le viti diserbate devono almeno
avere 4 anni.
Mirtillo: 150–200 g/ha Chikara 25 WG + 0,5 l/ha Gondor + 2,5 l/ha Roundup
PowerMax (superficie effettiva, sotto i filari).
Coltivazione di alberi di Natale: 200 g/ha Chikara 25 WG.

Colzaphen® 400 g/l Pethoxamide, 24 g/l Clomazone W-6837

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 04 89 5 l 264.50 4 × 5 l 1056.00

Erbicida di prelevata per la colza e fagioli avente un largo spettro
d’efficacia. Molto efficace contro il lamio, viola selvatica, loglio e
la coda di volpe.

Dosaggio
Colza: 3 l/ha Colzaphen da applicare immediatamente dopo la semina
o al più tardi 3 giorni dopo. Migliore efficacia su semine umide.
Fagioli: 3 l/ha Colzaphen da applicare immediatamente dopo la semina
o al più tardi 3 giorni dopo.

Concert®14 SX 40,0 % Thifensulfuron-metile, 4,0 % Metsulfuron-metile W-7290

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 00 08 200 g 103.90 10 × 200 g 1030.00

10 03 89 1 kg 398.00 10 × 1 kg 3970.00

Erbicida di postemergenza per cereali primaverili e autunnali e per il
lino da olio. Contro le dicotiledoni annuali e perenni, romici inclusi.
Larghissimo spettro d’efficacità anche in caso di temperature molto
basse grazie alla sua nuovissima tecnologia SX. Miscibile con altri
erbicidi.

Dosaggio
Orzo autunnale, avena e cereali primaverili: 100 g/ha.
Cereali autunnali, segale autunnale e triticale: 150 g/ha. In caso di forte
infestazione di ataccamani, aggiungere 0,4 l/ha di Starane Max. In caso di forte
infestazione di graminacee, aggiungere 250 g/ha di Talis.
Lino: 100 g/ha, trattandolo in modo Split 2 × 50 g/ha.

Concime liquido S N: 100 g/l, P2O5: 100 g/l, K2O: 75 g/l, Fe: 1,25 g/l, Mg: 625 mg/l, B: 250 mg/l, Cu: 625 mg/l, Zn: 625 mg/l, Mo: 6 mg/l

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

21 13 24 20 l 114.00

Concime fogliare e radicolare completo per ogni coltura. Dosaggio
0,4 % (2–4 l/ha) a seconda della coltura.
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Constar® 0,51 % Metsulfuron-methyl, 3,03 % Thifensulfuron-methyl, 13,6 % Fluroxypyr-meptyl W-7326-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 44 5 l 289.50 4 × 5 l 1156.00

Erbicida di postlevata liquido per cereali primaverili e autunnali.
Contro le dicotiledoni annuali e vivaci (romice incluso).
Grande spettro di efficacia grazie alle 3 materie attive che si completa-
no a vicenda.

Dosaggio
1 l/ha a partire dallo stadio di fine accestimento fino allo stadio di 2 nodi.
Trattare l’orzo unicamente fino allo stadio di inizio spigatura.
In caso di forte infestazione di graminacee, aggiungere 250 g/ha di Talis.

Cupric Flow® 190 g/l Rame (sotto forma di ossisofato) W-2710-4

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 98 10 l 188.50 12 × 10 l 376.00

Fungicida liquido a base di rame con buona persistenza alla pioggia. Dosaggio
Barbabietole: 3–5 l/ha, a seconda della miscela.
Viticoltura: 0,25 %–0,75 % (4–12 l ha).
Colture di frutta e bacche: 0,25–0,5 % (4–8 l/ha).
Verdure: 5–13 l/ha.
Colture ornamentali: 0,2–2,1 %.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Cyflamid®11 53,2 g/l Cyflufenamid (5 %) W-6592

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 68 1 l 112.90 12 × 1 l 1344.00

10 02 37 5 l 522.50 4 × 5 l 2088.00

Fungicida sistemico ad azione preventiva, contro l’oidio delle mele e
pere e per la viticoltura. Massimo 2 applicazioni annue.

Dosaggio
Mele e pere: 0,031 % (0,5 l/ha) contro l’oidio mischiato con un trattamento
contro la ticchiolatura.
Vite: 0,03 % (0,24–0,48 l/ha) contro l’oidio.

Dacthal SC 600 g/l Aclonifen (49,7 %) W-7108-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 15 5 l 184.50 4 × 5 l 736.00

Erbicida contro le graminacee e dicotiledoni in campicoltura e ortaggi. Dosaggio
Carote: 1–2 l/ha in preemergenza. 0,5–1 l/ha in postemergenza.
Piselli proteici e di conserva: 2 l/ha in preemergenza e 1 l/ha in postemergenza.
Patate e girasoli: 3 l/ha in pre preemergenza.

Dancor® 70 WG 700 g/kg Metribuzin W-6151

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 00 06 500 g 49.90 12 × 500 g 590.40

10 05 01 3 kg 235.50 4 × 3 kg 940.00

Erbicida granulato da disperdere in acqua, destinato per le patate e per
le carote, asparagi e pomodori da pieno campo. Mescolabile con altri
erbicidi delle patate.

Dosaggio
Patate: 500 g/ha dipendenza del tipo di terreno o 500 g/ha mescolato con
4 l/ha Golaprex Basic o 0,25 l/ha Cargon S.
Pomodori da pieno campo: 400 g/ha.
Carote: 150 g/ha, 2 trattamenti a partire dallo stadio prelevata fina ollo
stadio di 6 foglie.
Asparagi: 650 g/ha, dopo il periodo del taglio.

Dartilon® 480 g/l Ethephon W-3064-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 00 94 1 l 33.40 12 × 1 l 390.00

10 00 95 5 l 147.80 4 × 5 l 589.20

Regolatore di crescita per migliorare la resistenza all’allettamento
dell’orzo autunnale, il frumento autunnale, la segale autunnale e la
triticale. Miscibile con Medax e i nostri fungicidi.

Dosaggio
Orzo autunnale, frumento autunnale, segale autunnale e triticale:
1 l/ha all’apparire dell’ultima foglia fino all’inizio delle barbe.
Patate: 0,3 l/ha a partire e fino alla fine della fioritura.
Vogliate chiedere consigli.

Debut®14 50 % Triflusulfuron W-7294

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

13 50 09 60 g 86.90 10 × 60 g 860.00

Erbicida di postemergenza per barbabietole da zucchero, da foraggio,
da insalata e per le indivie. Erbicida di contatto contro le malerbe pro-
blematiche come gli amaranti, ricacci di colza e di girasole, attaccamani,
prezzemolo selvatico, ecc. Ottima efficacia durante il periodo di crescita
a partire +15 ºC.

Dosaggio
Barbabietole da zucchero, da foraggio e da insalata: 30 g/ha Debut
+ 0,5 l/ha Gondor.
Indivie: 30 g/ha Debut.

Debut®14 Duo Active 71 g/kg Triflusulfuron-méthyl, 714 g/kg Lenacil W-7383

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 84 1 kg 226.00 10 × 1 kg 2250.00

Diserbante post emergenza per barbabietole da zucchero e foraggi.
Diserbante combinato con azione radicolare e contatto, contro le
erbacce problematiche come la ricrescita di amaranto, colza e girasole,
ataccamani, cicuta minore, ecc. Efficienza molto buona nei periodi di
crescita da +15 ºC e nelle giornate con forte luminosità.

Dosaggio
Barbabietole da zucchero, foraggere: 100–200 g/ha Debut Duo Active
+ 0,5 l/ha Gondor. Al massimo 3 trattamenti.
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Deltastar® 25 g/l Deltamethrin W-7410-3

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 13 1 l 88.90 12 × 1 l 1056.00

Insetticida ad azione di contatto e ad azione per ingestione in
campicoltura, bacche, ortaggi e piante ornamentali.

Dosaggio
Coltivazione in campo: 0,3 – 0,5 l/ha.
Lampone: 0,4 l/ha.
Orticoltura: 0,3 – 0,5 l/ha.
Colture ornamentali: 0,05 % (0,5 l/ha).

Derux® 50 g/l Pinoxaden W-7268-3

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 76 1 l 53.90 12 × 1 l 636.00

10 04 77 5 l 229.50 4 × 5 l 916.00

Diserbante selettivo per graminacee per combattere graminacee proble-
matiche come coda di volpe, agrostide spicaventi e loietto nel grano e
nell’orzo.

Dosaggio
Dosaggio primavera: 0,9–1,2 l/ha fino allo stadio 2 nodi di chicco (BBCH 32).
Per catturare contemporaneamente le erbe infestanti, consigliamo la miscela
1 l/ha Derux + 1 l/ha Constar o 50 g/ha Ally Power.
Dosaggio in autunno: 0,6–0,9 l/ha dalla foglia di fase 2 all’inizio dell’accesti-
mento. In miscela con 2,5 l/ha Tarak o 3 l/ha Sitradol Tec.

Devrinol®26 Plus 335 g/l Napropamide, 95,7 g/l Metazachlor W-2808

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

13 52 25 5 l 294.50 4 × 5 l 1176.00

Erbicida contro le dicotiledoni e le graminacee annuali per la colza,
fragole, tabacco, cavoli e rape. Efficacia rinforzata su lamio purpureo e
capsella borsa di pastore. Vietato nei suoli torbosi.

Dosaggio
Colza: 3–4 l/ha.
Fragole e cavoli: 3 l/ha.
Tabacco: 2,5 l/ha prima della piantagione.
Rape: 3,5–4 l/ha dopo la semina ma prima della loro germinazione.

Devrinol®26 Top 345 g/l Napropamide, 30 g/l Clomazone W-5916

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 76 5 l 254.50 4 × 5 l 1016.00

Erbicida per colza e tabacco. Controlla le graminacee e le dicotiledoni
annue, con efficacia su attaccamani, camomilla, lamio, borsa di pastore.

Dosaggio
Colza: 3 l/ha, dalla semina fino a 10 giorni dopo su qualsiasi terreno.
Tabacco: 2,5 l/ha, trattare prima o immediatamente dopo la piantagione.

Dicazin® 4S 480 g/l Dicamba W-7200

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 82 1 l 69.80 12 × 1 l 828.00

10 03 83 5 l 228.50 4 × 5 l 912.00

Erbicida di postemergenza contro le dicotiledoni tipo cardi, romici, ecc.
nel mais, cereali e maggese.

Dosaggio
Mais: 0,5–0,75 l/ha + prodotti da associare.
Cereali autunnali: 0,25 l/ha.
Maggese: 0,5 l/ha, pompa a spalla 10 ml/1 l di acqua.

Dirigeol®-N 50 % 2-(1-naftil) acetammide W-3004

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 21 500 g 146.50 10 × 500 g 1450.00

Per diradamento della raccolta e per impedire la caduta prematura dei
frutti a nocciolo. Contro l’arrossamento prematuro di certe varietà di
ciliegie.

Dosaggio
Mele: diradamento: 160–320 g/ha (10–20 g/100 l d’acqua).
Cascola prematura: 160 g/ha (10 g/100 l d’acqua).
Ciliegie: arrossamento prematuro: 320 g/ha (20 g/100 l d’acqua).

Eleto® 180 g/l Dimethomorph, 180 g/l Zoxamide W-7205

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 06 1 l 62.80 12 × 1 l 744.00

10 04 05 5 l 298.50 4 × 5 l 1192.00

Fungicida avente una efficacia protettiva e curativa contro
la peronospora della vite e la fitoftora della patata.

Dosaggio
Viticoltura: 0,065 % (0,5–1 l/ha).
Patate: 1 l/ha.

Elvis® 480 g/l Spinosad W-6020-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 14 0,5 l 296.00 10 × 0,5 l 2950.00

Insetticida biologico contro vari parassiti in colture erbacee,
frutticole e bacche, orticoltura e piante ornamentali.

Dosaggio
Patate: 0,05 l/ha contro i coleotteri del Colorado.
Cereali: 0,1 l/ha contro i coleotteri.
Colza: 0,2 l/ha contro i meligeti.
Ortaggi: 0,2 l/ha contro vari parassiti.
Colture frutticole: 0,32 l/ha contro vari parassiti.
Viticoltura: 0,08–0,18 l/ha.
Colture di bacche: 0,2 l/ha.
Colture ornamentali: 0,03–0,08 %.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale
del FiBL!
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Escape®2 250 g/l Prothioconazole W-6339-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 44 1 l 119.80 12 × 1 l 1428.00

10 05 43 5 l 584.50 4 × 5 l 2336.00

Fungicida sistemico per barbabietola da zucchero, colza e colture
di cereali.

Dosaggio
Barbabietola da zucchero: 0,6 l/ha, si consiglia una miscela di 5 l/ha Cupric Flow.
Colza: 0,7 l/ha contro marciume sclerotina.
Cereali: 0,8 l/ha contro la maggior parte delle malattie.

Exelor® 405 g/l Mecoprop-p, 170 g/l 2,4-D W-4220

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 27 1 l 37.90 12 × 1 l 444.00

13 99 64 5 l 129.50 4 × 5 l 516.00

Diserbante ormonale per cereali e frutteti. Ottima azione su
attaccamani, senape, atriplice aperta, anagallidi e borsa del pastore.

Dosaggio
Cereali primaverili: 2 l/ha.
Cereali autunnali: 2,5 l/ha.
Pompa a spalla: 0,5–1 %.
Frutticoltura: 1,5–2 l/ha.
Tappeti: 1,5–2 l/ha.

Falgro Tabs®30 18,7 % acide gibberelique GA3 (1 g/Tabs) W-7470

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 20 10 tabs 48.90 50 × 10 tabs 2400.00

Regolatore di crescita per migliorare l’allegagione del pero e ridurre la
densità dei grappoli.

Dosaggio
Peri: 6 compresse/ha in 1000 l d’acqua.
Viticoltura: 8–16 compresse in 500 litri d’acqua.
Colture ornementale e fiore: Interruzione della dormienza delle gemme.
16 Tabs/100 l.

Fandango®2 100 g/l Prothioconazole, 100 g/l Fluoxastrobine W-6508-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 01 91 1 l 96.00 12 × 1 l 1135.20

10 01 92 5 l 445.50 4 × 5 l 1780.00

Fungicida sistemico di lunga durata contro le malattie del colletto,
del fogliame e della spiga dei cereali come pure per le cipolle.

Dosaggio
Frumento, segale e triticale: 1,25 l/ha. Applicazione unica allo stadio di 1 nodo
fino allo stadio dell’apparizione dell’ultima foglia.
Orzo autunnale: 1,25 l/ha mescolato con 2 l/ha di Vitaly. A partire dallo stadio di
2 nodi fino all’inizio della spigatura.
Cipolle: 1,25 l/ha contro la fitoftora. Massimo 3 applicazioni annue.

Fantic®31 F 3,75 % Benalaxyl-M, 48 % Folpet W-6479

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 44 5 kg 138.50 4 × 5 kg 552.00

Fungicida sistemico contro la peronospora della vite avente azione
preventiva. Da applicare durante la fase di crescita prima e appena
dopo la fioritura. Fantic F, in Ticino, potrebbe decolorare leggermente le
foglie del Merlot. Questo fatto raro e passeggero non compromette né
la qualità né la quantità della vendemmia. Fantic F non va adoperato
nei vivai viticoli. Miscibile con i nostri prodotti consigliati.

Dosaggio
Vite: 0,2 % (1,6–3,2 kg/ha) contro la peronospora.
Al massimo 3 trattamenti annui.

Ferro-Vit 7 Ferro (Fe): 94,5 g/l come Chelato di ferro

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 00 5 l 65.00 4 × 5 l 256.00

Ferro-Vit 7 contiene un’elevata concentrazione di ferro che è chelato
con acido eptagluconico e può quindi essere rapidamente assorbito
dalle piante.

Dosaggio
Viticoltura: 0,5–2 l/ha all’apparire dei primi sintomi di ferrocarenza clorotica.
Frutticoltura: 1,5–2 l/ha.
Campicoltura e orticoltura: 1,5 l/ha. Ripetere se necessario altre applicazioni.
Miscibile con i prodotti raccomandati dalla nostra ditta.

Fezan®1 250 g/l Tebuconazolo W-6589-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 02 1 l 58.20 10 × 1 l 570.00

10 02 03 5 l 256.50 4 × 5 l 1024.00

Fungicida sistemico a largo spettro d’efficacia contro il cancro del
colletto e la sclerotinia della colza, come pure contro altre malattie su
orticole, cereali, vite e ciliegie.

Dosaggio
Colza: 1–1,5 l/ha contro il cancro del colletto in autunno e primavera avente
anche un effetto regolatore della crescita. Migliora la resistenza ai rigori
dell’inverno. 1,5 l/ha contro la sclerotinia all’inizio della fioritura.
Carota: 0,6 l/ha contro l’alternaria e oidio.
Asparago: 1 l/ha contro le bruciature delle foglie.
Lino: 1 l/ha contro le malattie.
Piselli, piselli proteici, fagioli e fave: 1 l/ha contro l’antracnosi e la ruggine.
Frumento e segale: 1 l/ha contro la fusariosi della spiga e ruggine.
Ciliegie, albicocche, pesce e nettarine: 0,03 % (0,48 l/ha) contro la monilia.
Vite: 0,025 % (0,4 l/ha) contro oidio.
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Folpet WG / Folpet 80 WDG 80 % Folpet W7203 / W6660-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

14 85 87 Folpet 80 WDG 1 kg 37.80 12 × 1 kg 444.00

10 03 85 Folpet WG 5 kg 107.50 4 × 5 kg 428.00

14 85 88 Folpet 80 WDG 10 kg 228.00

Fungicida per la frutticoltura e viticoltura. Dosaggio
Mele: 0,1–0,125 % contro la ticchiolatura, marciume dell’occhio (o apicale)
e delle lenticelle.
Ciliegie: 0,125 % contro la vaiolatura, la cilindrosporiosi e il marciume amaro.
Vite: 0,125 % contro la peronospora, con efficacia parziale contro il marciume
grigio e il rossore parassitario, 0,15 % contro il marciume bianco e l’escoriosi.

Foxtrot®14 69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl, 34,5 g/l Cloquintocet-methyl W-6851

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 02 49 1 l 59.80 12 × 1 l 708.00

Erbicida per cereali di postlevata per lottare contro la coda di volpe,
avena selvatica e fienarola. Miscibile con i nostri erbicidi per cereali.

Dosaggio
Tutte le varietà di cereali, eccettuata l’avena: 1,2 l/ha + 0,5 l/ha Gondor
contro le graminacee.
Tappeti verdi: contro il pabbio 0,4–1 l/ha, 10–15 ml con la pompa a spalla.

Frupica®20 SC 440 g/l Mepanipyrim W-5498

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

14 76 84 1 l 179.70 10 × 1 l 1785.00

Fungicida ad azione preventiva contro marciume grigio, ticchiolatura e
moniliosi.

Dosaggio
Vite: una applicazione contro il marciume grigio per stagione fra la chiusura del
grappolo e l’invaiatura con 0,1 % se si tratta con la lancia e 1,2 l/ha se si tratta
con il turbo-diffusore (atomizzatore). Trattare nella zona dei grappoli.
Frutta a granella: 0,02 % (0,32 l/ha) contro la ticchiolatura e la moniliosi.
0,03 % (0,48 l/ha) contro il marciume apicale. Massimo 3 trattamenti dal
germogliamento fino alla fine della fioritura.
Legumi: 0,1 % (1 l/ha) contro il marciume. 1 trattamento per stagione.
Frutta a bacche: 0,1 % contro il marciume grigio delle fragole, lamponi e more.
Ornamentali: 0,1 % contro il marciume grigio (botrytis) una sola applicazione.

Garlon®19 2000 60 g/l Triclopir (5,9 %), 28,8 g/l Fluroxypir-meptyl (2,8 %) W-7432-1 / W-7119-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 03 49 1 l 47.90 12 × 1 l 566.40

10 04 24 5 l 178.50 4 × 5 l 712.00

Erbicida per trattare pianta per pianta, contro le malerbe vivaci come:
cardo, ortica, rovi, more e romici.

Dosaggio
Trattare pianta per pianta al 2 % (200 ml / 10 litri di acqua), nei prati e pascoli,
terreni incolti e tappeti verdi.

Gazelle SG®11 20 % Acetamipride W-6581

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

14 85 04 250 g 53.90 10 × 250 g 530.00

10 02 89 1 kg 159.80 12 × 1 kg 1908.00

10 03 92 5 kg 692.50 2 × 5 kg 1384.00

Insetticida sistemico ad azione di contatto e d’ingestione, contro gli
afidi, dorifora, tripidi, mosche bianche (aleurodi) in frutticoltura, campi-
coltura, colture orticole e piante ornamentali.

Dosaggio
Meli e peri: fino alla fine di giugno 0,015 % (240 g/ha) contro gli afidi
verdi del melo e del pero, gli afidi cenerini e gli afidi delle galle rosse.
Dosaggio da luglio: 0,01 % (160 g/ha). Massimo 2 trattamenti all’anno.
Periodo di attesa 3 settimane.
Prugno: contro hoplocampa 0,015 % (240 g/ha).
Insalate: 0,015 % (150 g/ha) contro gli afidi verdi del pesco (piocc).
Massimo 2 trattamenti per stagione. Periodo di attesa 14 giorni.
Pomodori, cetrioli, melanzane, peperoni di serra: 0,025 % (250 g/ha)
contro mosca bianca e afidi. Periodo di attesa 10–14 giorni.
Patate: 100 g/ha contro le larve di dorifora. 200 g/ha contro gli afidi.

Cipolle e porri: 0,05 % (500 g/ha) contro i tripidi. Ripetere i trattamenti
2–3 volte con molta acqua. Periodo di attesa solo 14 giorni.
Cavolo: 0,25 kg/ha contro l’afide ceroso del cavolo. Periodo di attesa solo 14 giorni.
Sedano, insalate Asia, indivia e cicoria da foglia, radicchio, cicorino, rucola,
erbette da cucina: 0,25 kg/ha contro l’afide ceroso del cavolo. Periodo di attesa
14 giorni.
Asparagi: 0,25 kg/ha contro il criocera a dodici punti. Dopo il raccolto.
Piante ornamentali: 0,05 % (500 g/ha) contro le mosche bianche (aleurodi) e
afidi. Ripetere il trattamento ogni 10 giorni.
Mosca della ciliegia: 0,02 % (320 g/ha). Afidi della ciliegia: 0,02 % (320 g/ha),
2 trattamenti a 10 giorni.
Colza: 125–150 g/ha contro i meligeti delle crucifere.
Meloni: 125 g/ha contro afidi. Periodo di attesa 14 giorni.
Tabacco: 500 g/ha contro mosche bianche. 250 g/ha contro afidi.
Erba medica e trifoglio per la produzione di semenza: all’inizio della gemmatura
250 g/ha contro curcuglionidi.

Gazelle 120 FL®11 120 g/l Acetamipride W-7349

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 45 1 l 98.90 12 × 1 l 1176.00

10 04 46 3 l 259.90 4 × 3 l 1036.00

Insetticida liquido sistemico avente azione di contatto e di ingestione
contro i meligeti della colza, le criocere dei cereali.

Dosaggio
Colza: 0,25 l/ha contro i meligeti prima dell’inizio della fioritura.
Frumento: 0,35 l/ha contro le criocere. Ultima applicazione allo stadio di inizio
fioritura al più tardi.
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Germstop® 60 % Idrazida maleica W-7405-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 00 5 kg 182.50 4 × 5 kg 728.00

Regolatore di crescita contro la germinazione delle patate e delle
cipolle. Per le patate, serve per lottare contro il fenomeno della tube-
rizzazione a corona, dopo un periodo di siccità, come pure per lottare
contro i ricacci nella coltura successiva.

Dosaggio
5 kg/ha per le patate.
4 kg/ha per le cipolle.
Vogliate chiedere consigli.

Goëmar®18 BIO 403,6 g/l crema d’alghe GA 14 (39,96 %)

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 88 5 l 138.50 4 × 5 l 552.00

Specialità naturale a base di crema d’alghe fresche. Stimola la nutri-
zione e favorisce la crescita delle piante al momento dell’elaborazione
delle sostanze della resa e della qualità. Si applica su tutte le colture.

Dosaggio
1,5 l/ha in ragione di 2–3 applicazioni. Lo stadio di applicazione è il medesimo
che con le altre specialità Goëmar.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Goëmar®18 Multi Filtrato d’alghe GA142 120 g/l + 130 g/l Boro

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 00 93 5 l 126.50 4 × 5 l 504.00

Fisioattivatore contenente il filtrato d’alghe arricchite con Boro. Stimola
lo sviluppo delle giovani piantine favorendone positivamente il loro
rendimento. È il migliore complemento per colture boroesigenti, come la
barbabietola e la colza.

Dosaggio
Meli e peri: 3 × 2 l/ha allo stadio di bottoni fiorali visibili, prefioritura e
postfioritura.
Barbabietole: 3 l/ha alla chiusura delle file o in occasione del primo
trattamento fungicida.
Colza: 3 l/ha prima della fioritura ev. in mescolanza con il trattamento contro
i meligeti.
Girasoli e piselli proteici: 3 l/ha prima della fioritura.

Goëmar®18 Opti Filtrato d’alghe GA142 + 34 g/l Manganese + 51 g/l Zinco + 112 g/l Zolfo

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 50 5 l 125.50 4 × 5 l 500.00

Fisioattivatore che stimola le piante favorendo l’assimilazione della
nutrizione. Quest’ultima ha un’azione favorevole sullo sviluppo
delle piantine assicurando un migliore rendimento. È arricchito con
oligoelementi essenziali.

Dosaggio
Cereali: 2,5 l/ha dallo stadio di fine accestimento fino all’inizio della levata
(DC 29–32). Miscibile con gli erbicidi e fungicidi.
Mais: 2,5 l/ha allo stadio 6–8 foglie. Miscibile con gli erbicidi.
Frutticoltura: 2 l/ha dopo la raccolta.

Goëmar®18 Start Filtrato d’alghe GA142 + 26 g/l Boro + 43 g/l Magnesio + 0,2 g/l Molibdeno + 88 g/l Zolfo

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 51 5 l 127.50 4 × 5 l 508.00

Fisioattivatore per frutticoltura, viticoltura e ortaggi. Stimola la pianta
agendo in qualità di elicitore. Favorisce l’assimilazione dei nutrienti
assicurando un rendimento di qualità. È arricchito con oligoelementi
essenziali.

Dosaggio
Meli e peri: 3 × 2 l/ha allo stadio di bottoni fiorali visibili, prefioritura e
postfioritura.
Albicocche, ciliegie e prugne: 3 × 2 l/ha allo stadio di bottoni fiorali visibili,
postfioritura e allo stadio di frutticini.
Vigna: 3 × 2 l/ha allo stadio di grappolo separato fino alla fine della fioritura.
Ortaggi e patate: 3 × 2 l/ha mescolato ai fungicidi allo stadio di giovane pianta.

Golaprex® Basic 800 g/l Prosulfocarb W-6168-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 02 45 5 l 109.50 4 × 5 l 436.00

Erbicida per patate, cereali invernali e cipolle. Dosaggio
Patate: 4–5 l /ha poco prima della levata fino all’altezza delle piante di 5 cm
al massimo. In miscela con 0,5 l/ha di Dancor 70 WG.
Cereali invernali: 5 l/ha subito dopo la semina fino allo stadio da 1 a 2 foglie
del cereale.
Carote e cipolle: 3–5 l/ha allo stadio da 1 a 3 foglie.

Gondor®17 488 g/l Lecitina di soja W-6891-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 90 1 l 35.80 12 × 1 l 420.00

10 00 71 5 l 128.50 4 × 5 l 512.00

Prodotto bagnante e adesivante. Migliora l’efficacità degli erbicidi. Dosaggio
0,5 l/ha mescolato con gli erbicidi. Cereali: 0,5 l/ha Gondor + 250 g/ha Talis.
Barbabietola: 0,5 l/ha Gondor + 30 g/ha Debut.
Mais: 0,5 l/ha Gondor + 60 g/ha Principal o 0,5 l/ha Gondor+ 40 g/ha Titus.
Patate: 0,5 l/ha Gondor + 40 g/ha Titus.
Aggiungere Gondor per ultimo nel serbatoio.

Green On Micro® Concime a base di micronutrienti glicinati, 14 % Mn, 7 % Zn, 2 % Cu, 6 % N, 14 % S

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 53 1 kg 65.90 12 × 1 kg 780.00

Concime micronutriente ad azione rapida e rivitalizzante.
Sostituisce l’effetto fertilizzante Mn e Zn di Mancozeb.

Dosaggio
0,5 kg/ha in vasca miscela con fungicidi.
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Harmony®14 SX 50 % Thifensulfuron-metile W-7298

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 22 45 g 138.90 10 × 45 g 1380.00

Erbicida di postemergenza granulato per mais, prati e pascoli.
Specialmente indicato per i romici e altre dicotiledoni problematiche.

Dosaggio
Mais: 15 g/ha + 0,5 l Gondor. Attenzione alle restrizioni varietali.
Prati e pascoli: 45 g/ha, a partire dal primo sfalcio fino all’autunno, nel periodo
di crescita del romice (Slavazz).

Hector®19 Max 9,2 % Nicosulfuron, 2,3 % Rimsulfuron, 55 % Dicamba W-6807

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 18 1 kg 277.40 10 × 1 kg 2760.00

Erbicida di postemergenza contro le malerbe e graminacee problemati-
che del mais. L’effetto si effettua principalmente sul fogliame. Applicare
il prodotto in condizioni favorevoli alla crescita entro i 15 e 25 °C.

Dosaggio
Mais: 400 g/ha Hector Max + 0,5 l/ha Gondor in un solo trattamento su
malerbe levate allo stadio di 2–6 foglie. Per aumentarne l’efficacia mescolare
con Callisto, Successor T e Sitradol Tec.

Herba Power® 70 g/l 2,4-D, 70 g/l MCPA, 42 g/l Mecoprop-P, 20 g/l Dicamba W-7524

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 36 5 l 174.50 4 × 5 l 696.00

Erbicida selettivo contro le erbe infestanti nei tappeti erbosi
ornamentali e sportivi.

Dosaggio
0,2 % (75 ml/a) non prima di 3 giorni dopo l’ultimo taglio.

Iodus® 40 37 g/l Laminarina W-6436

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 00 86 5 l 198.50 4 × 5 l 792.00

Iodus 40 contiene la laminarina prodotta da un estratto di alghe
marine. Stimola le difese naturali della pianta. L’applicazione di
Iodus 40 può essere comparata ad una vaccinazione. Autorizzato in
extenso e IP-Suisse.

Dosaggio
Frumento autunnale e primaverile e spelta: 1 l/ha. Effetto parziale contro l’oidio.
Stadio di applicazione ottimale: BBCH 25–37 mescolato con gli erbicidi.
Orzo autunnale e primaverile: 1 l/ha. Effetto parziale contro l’oidio e la rincospo-
riosi. Stadio di applicazione ottimale: BBCH 25–37 mescolato con gli erbicidi e
Sulfo S.

Ironmax Pro®17 2,42 % Fosfato di ferro + COLZACTIVE W-7393-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 09 20 kg 159.00

Pellet contro le limacce, organico e pressato a umido con at trattrattivo
aggiuntivo (COLAZACTIVE).

Dosaggio
All’inizio dell’infestazione: 7 kg/ha. Ripetere l’applicazione dopo forti piogge.

Kanemite®32 152 g/l Acequinocyl W-6632

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 87 1 l 119.90 10 × 1 l 1190.00

Acaricida specifico avente un nuovo modo d’azione contro gli acari
rossi e gialli su frutta a granella. Agisce su tutti gli stadi mobili. Adattare
la tecnica d’applicazione a seconda dello stadio.

Dosaggio
Frutta a granella: 0,1125 % (1,8 l/ha) immediatamente dopo la fioritura
o a seconda dei comunicati ufficiali delle stazioni fitosanitarie. Una sola applica-
zione annua. In presenza di eriofidi, mescolare Kanemite con Soufralo.
Melanzane, pomodori e cetrioli in serra: 0,1 %. Termine d’attesa: 3 giorni.
Una sola applicazione annua.
Lamponi e more: 0,125 % (1,25 l/ha) contro i ragnetti tetranici e gli eriofidi
galligeni in postraccolta.
Fiori recisi e pianta in vaso in serra: 0,125 %.

Karma® Olio di cipolla in granuli

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 97 Granulli 600 g 395.00 12 × 600 g 4728.00

10 05 25 Dispenser-Set (10 pz.) 75.00

Repellenti all’olio di cipolla granulata contro i vermi di carota nelle
ombrellifere.

Dosaggio
Carote: riempire 8 diffusori per ha con 30 g di Karma.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Klean Agro Pat® 0,0025≤% Difethialone

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 57 1,5 kg 37.80 4 × 1,5 kg 148.00

Esca pronta all’uso (paste bait) per il controllo di topi e ratti.
Molto adatto per luoghi di difficile accesso (stoccaggio foraggi e balle
silo).

Dosaggio
Disporre regolarmente nei luoghi preferiti dai roditori e proteggere dall’umidità
fino a quando non si mangia più nulla.
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Kocide®7 2000 35 % Rame sotto forma d’idrossido W-7010-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 07 5 kg 158.50 4 × 5 kg 632.00

Formulazione a base di rame sotto forma d’idrossido, pratico per l’uso.
Principalmente usato in viticoltura, frutticoltura, frutta a bacche e
orticoltura.

Dosaggio
Vite: 0,125–0,4 % (2–6,4 kg/ha) mescolato con prodotti a base di Folpet o
da solo.
Frutticoltura: 0,125–0,4 % (2–6,4 kg/ha) al germogliamento.
Frutta a bacche: 0,15–0,6 % (1,5–6 kg/ha).
Orticoltura: 2–7 kg/ha.
Patate: 3 kg/ha a intervalli di 7–10 giorni.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Leimay®8 200 g/l Amisulbrom W-6935

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 43 1 l 105.80 12 × 1 l 1260.00

10 02 62 5 l 492.50 4 × 5 l 1968.00

Fungicida translaminare contro la peronospora della vite e delle patate,
avente un’ottima resistenza contro il dilavamento causato dalla pioggia,
poiché penetra attraverso la cuticola cerosa della foglia.

Dosaggio
Viticoltura: 0,0225 % (0,36 l/ha) miscelato nella cisterna con 0,1 % (1,6 kg/ha)
Folpet 80 WDG o 0,2 % Stamina S. 3 trattamenti annui permessi.
Patate: 0,5 l/ha da solo, oppure 0,3 l/ha mescolato con Zignal allo 0,4 l/ha,
0,6 l/ha Nospor Combi, 0,75 l/ha Amistar oppure 0,5 l/ha Slick, 3 applicazioni
annue.

Lufix® 910 g/l Terpeni di pino

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 83 5 l 79.50 4 × 5 l 316.00

Protezione UV e antitraspirante per piante e prodotti fitosanitari. Dosaggio
Patate: 2 l/ha Lufix + 15 kg/ha Surround oppure mescolato con fungicidi per la
protezione delle foglie dai raggi UV nei periodi di alte temperature e radiazioni.
Colture orticole: 2 l/ha in miscela con piretroidi e fungicidi da contatto per la
protezione UV.
Arboricoltura: 2 l/ha mescolato con Carpovirusine EVO2 per protezione UV.
Lufix protegge le particelle virali dalla degradazione UV.
Viticoltura: 2 l/ha Lufix + 24 kg/ha Surround contro i colpi di sole.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Mazil® 720 g/l Dimethenamid-P W-6075-3

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 07 3 l 158.50 4 × 3 l 632.00

Erbicida residuo in barbabietole, mais, girasoli, soia, favino e fagioli. Dosaggio
Preemergenza: 1,2–1,4 l/ha subito dopo la semina.
Postemergenza: 0,3–1 l/ha a seconda della coltura e dell’aggiunta di prodotti.

Medax®3 50 g/l Prohexadione-Calcium, 300 g/l Mepiquatchloride W-6515-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 87 1 l 66.90 12 × 1 l 792.00

10 02 29 5 l 305.50 4 × 5 l 1220.00

Regolatore di crescita per cereali e colza. Raccorcia il gambo e aumenta
il suo diametro per una migliore stabilità contro l’allettamento.

Dosaggio
Frumento autunnale: 0,3–1 l/ha. Considerare le precedenti applicazioni di CCC.
Orzo autunnale: 0,6–1 l/ha. Miscele con Dartilon sono raccomandate a partire
dallo stadio 37.
Triticale e segale autunnale: 0,75–1 l/ha.
Colza: 0,5–1 l/ha in autonale et primavera.

Metarex®17 INOV 4 % Metaldehyde + Bitrex + COLZACTIV W-7061-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 23 5 kg 54.00

10 03 35 20 kg + 1 kg gratuito 168.00

Antilimacce sotto forma di minigranulati. La sua formulazione speciale
con attrativo COLZACTIV permette una regolare e precisa distribuzione
senza creare polvere.

Dosaggio
All’inizio dell’attacco, 5 kg/ha. In seguito a forti piogge ripetere l’operazione.

Mizuki® 10,6 g/l Pyraflufen-ethyl W-7340-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 75 5 l 248.50 4 × 5 l 992.00

Erbicida da contatto per il diserbo e l’essiccazione delle patate e per
l’eliminazione dei polloni in frutticoltura e viticoltura

Dosaggio
Essiccazione della patata: Utilizzare 2 × la miscela Mizuki da 1 l/ha
+ 18 l/ha Siplant.
Arboricoltura: 0,5 % (1,5–2,5 l/ha in 300–500 l di acqua) per l’eliminazione
degli scarti. Applicazione dal 3o anno di cultura, allo stadio BBCH 35–75.
Viticoltura: 0,5 % (1,5–2,5 l/ha in 300–500 l d’acqua) per bruciare le eruzioni di
stick. Trattamento nella fase BBCH 19–75.
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Natrel® 680 g/l Acido nano (acido pelargonico) W-7319

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 30 10 l 198.50

Diserbante fogliare non selettivo per la viticoltura, frutticoltura,
orticoltura e per il frascame delle patate.

Dosaggio
16 l/ha da applicare con tempo solatio. Efficace solamente sulle giovani
malerbe alte al massimo 10 cm.
Patate: 16 l/ha per eliminazione dell’apparato fogliare della patata.
Prima: Trinciatura della patata.
Ripetere dopo 5 giorni di utilizzo se necessario.
Cipolle e porro: 10 l/ha trattamenti frazionati.

Naturamin WSP® 80% L-amminoacidi liberi

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 40 0,5 kg 21.00 30 × 0,5 kg 624.00

10 05 08 1 kg 41.90 10 × 1 kg 410.00

Aminoacidi solubili ad alta concentrazione di origine vegetale. Dosaggio
In pieno campo colture e ortaggi: 0,5 kg/ha, possibili 3–5 applicazioni,
ben miscelabile con altri prodotti.
In viticoltura e arboricoltura: 3 × 1 kg per prevenire il gelo e prima della fioritura
per una migliore allegagione.

Nissostar®11 250 g/l Essitiazox W-6982

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 08 1 l 435.50 12 × 1 l 5220.00

Acaricida specifico per controllare i ragnetti rossi e gialli
(azione ovicida e ninficida).

Dosaggio
Frutticoltura, viticoltura, luppolo e ornamentali: 0,02 % (0,32 l/ha).
Pomodori, peperoni e bacche: 0,04 %.
Cucurbitacee: 0,032 %.

Nizo S®11 400 g/l Propyzamide (36 %) W-6703-3

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 92 5 l 205.50 4 × 5 l 820.00

Erbicida radicale selettivo contro dicotiledoni e graminacee per colture
orticole, frutta a bacche, frutticoltura, viticoltura, campicoltura e piante
ornamentali. La migliore efficacia è ottenuta con tempo fresco e
umido. Le graminacee vengono controllate bene fino allo stadio di fine
accestimento.

Dosaggio
Colza: 1,25–1,875 l/ha a partire dallo stadio di 4–6 foglie.
Insalata: 2,5–3,75 l/ha dopo la semina o il trapianto.
Indivia: 2,5–3,75 l/ha dopo la semina e prima della levata.
Fragole: 1,25 l/ha dalla fine di ottobre alla metà di gennaio.
Cassis, ribes e ribes nero: 2,5–4 l/ha su cotiledoni e graminacee,
5–6,25 l/ha su gramigna. Dalla fine di ottobre alla metà di gennaio.
Viticoltura: 2,5–4 l/ha a, su cotiledoni e graminacee, 5–6,25 l/ha
su gramigna, applicare dalla fine di ottobre alla metà di gennaio.
Piante ornamentali: 2,5–4 l/ha su dicotiledoni e graminacee, applicare dalla fine
di ottobre alla metà di gennaio.

Nospor Combi® 300 g/l Fluazinam + 200 g/l Cymoxanil W-7024-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 17 3 l 259.50 4 × 3 l 1036.00

Fungicida translaminare e di contatto contro la peronospora della
patata.

Dosaggio
Patate: 0,6 l/ha dalla chiusura dei filari fino all’essiccazione.
Contro l’alternaria, aggiungi Slick o Amistar.

Novagib®30 10 g/l Acido giberrellico A4 + A7 (0,96 %) W-7344

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 38 1 l 136.40 12 × 1 l 1620.00

Regolatore di crescita, riduce la rugosità sulle varietà di patate
suscettibili.

Dosaggio
Mele: a partire dall’inizio della fioritura 4 × 0,5 l/ha intervallati da 10 giorni in
caso di problemi di rugosità.
Pere: dall’inizio della fioritura 2 × 0,6 l/ha intervallati da 3–7 giorni per facilitare
l’allegagione.
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Oleate 20® 18,6 % (186 g/l) Oleato di sodio W-5761

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 58 5 l 94.50 4 × 5 l 376.00

10 04 87 200 l 2150.00

Insetticida biologico con azione di contatto contro afidi, acari e mosche
bianche in colture di bacche, arboricoltura, colture orticole e ornamen-
tali.

Dosaggio
Bacche, frutticoltura: 1–1,5 % (10–15 l/ha) contro afidi e acari. Periodo di attesa
1 settimana.
Colture orticole: 0,5–1,5 % (5–15 l/ha) contro afidi e acari. Periodo di attesa
1 settimana.
Colture ornamentali: 1–2 % (10–20 l/ha) contro afidi e acari.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Oxycuivre® 35 35 % Rame come ossicloruro W-7018-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 60 1 kg 23.90 12 × 1 kg 276.00

10 03 61 5 kg 98.50 4 × 5 kg 392.00

10 04 74 10 kg 179.00

Fungicida per la frutticoltura, viticoltura, colture sarchiate, orticole ed
ornamentali. Contro la ticchiolatura, la perforazione delle foglie, la pero-
nospora, fitoftora, la cercosporiosi, il rossore parassitario e altre malattie.

Dosaggio
0,15–0,7 % (osservare la nostra guida).
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Pandorra® 50 g/l Bixafen, 166 g/l Tebuconazolo W-7152-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 73 5 l 374.50 4 × 5 l 1496.00

Fungicida sistemico di lunga durata contro le malattie del colletto,
del fogliame e della spiga dei cereali.

Dosaggio
Orzo autunnale, frumento, segale e triticale: 1,5 l/ha. Applicazione unica allo
stadio di 1 nodo fino allo stadio dell’apparizione dell’ultima foglia.

Pedian SG® 870 g/kg Bentazone W-5320-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 63 1 kg 92.90 12 × 1 kg 1104.00

10 04 64 3 kg 257.50 4 × 3 kg 1028.00

Erbicida postemergenza in fagioli, piselli, soia, cereali e nei prati. Dosaggio
Fagioli: 1–2 × 0,8–1 kg/ha sulle erbacce in germinazione fino allo stadio delle
3 foglie.
Piselli e semi di soia: 1–2 × 1 kg/ha sulle infestanti in germinazione fino allo
stadio delle 3 foglie.
Miscele di trifoglio + erbe, erba medica: 0,6 kg/ha Pedian + 4 l/ha Trifoline.
Lino: 1 kg/ha mescolato con 50 g/ha Concert SX in postemergenza.

Pirimor®15 50 % Pirimicarb W-1899-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 17 1 kg 95.90 12 × 1 kg 1140.00

Insetticida per la lotta mirata contro gli afidi, afidi lanigeri e afidi
lanigeri delle radici, in frutticoltura, orticoltura e campicoltura.

Dosaggio
Frutticoltura: 0,02–0,04 % (320–640 g/ha) contro gli afidi.
Contro gli afidi lanigeri 640 g/ha + 0,1 l /100 l Sticker.
Fagiolini, piselli, piselli proteici e cereali: 150 g/ha contro gli afidi.
Barbabietole e colza: 250 g/ha contro gli afidi.
Orticoltura: 500 g/ha contro gli afidi.
Ornamentali: 0,05 % contro gli afidi.

Principal®19 42,9 % Nicosulfuron, 10,7 % Rimsulfuron W-6645

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 05 180 g 146.80 10 × 180 g 1460.00

Erbicida sistemico di postlevata, contro le dicotiledoni, compresi il
pabbio e le graminacee nelle coltivazioni di mais. Il miscuglio con
un partner avente un effetto residuale migliora lo spettro d’efficacia
prolungando il periodo d’azione.

Dosaggio
Mais: 60–90 g/ha Principal + 0,5 l/ha Gondor allo stadio 2–6 foglie di mais.
Mescolato con Successor T, Callisto o Topcorn.

Prosulf® 800 g/l Zolfo elementare

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 10 5 l 32.50 4 × 5 l 128.00

10 05 11 10 l 62.50 2 × 10 l 124.00

Zolfo liquido per concimazione fogliare in arboricoltura, viticoltura e
orticoltura.

Dosaggio
Tutte le colture: a seconda della situazione 3–6 × 3–5 l/ha per migliorare la qua-
lità delle foglie dei boccioli fiorali e dei frutti, per un sufficiente apporto di zolfo.
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Quadris®15 Max 93,5 g/l Azoxystrobine, 500 g/l Folpet W-6142-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 00 15 1 l 49.80 12 × 1 l 588.00

10 00 16 10 l 385.50 2 × 10 l 770.00

Fungicida a largo spettro per la viticoltura con due sostanze attive
differenti. Per la lotta contro la peronospora, rossore parassitario,
blackrot. Buona azione parziale contro il marciume grigio.

Dosaggio
Vite: 0,2 % (1,2–2,4 l/ha) applicazione prima della fioritura fino a dopo.
Al massimo 2 trattamenti per stagione.

Radi® S ECCA Carboxy (11,5 %)

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 14 10 l 238.50 2 × 10 l 476.00

Estratto naturale di piante concepito per stimolare la crescita e l’attività
fisiologica delle radici.

Dosaggio
Patate: 3 l/ha, applicare alla semina con il trattamento delle sementi.
Pomodori: 2 l/ha ogni settimana o 15 giorni, direttamente nella soluzione
nutritiva, l’ultimo ciclo d’irrigazione in fine giornata.

Rapper® 72 % Clopyralid W-7492

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 26 320 g (4 × 80 g) 149.00 10 × 320 g 1478.00

Erbicida postemergenza contro le infestanti annuali e perenni (cardi). Dosaggio
Colza e barbabietola da zucchero: contro i cardi 167 g/ha + 0,5 l/ha Gondor.
Cipolle: 83 g/ha da 2 foglie della coltura, max. 2 trattamenti per coltura.
Aree verdi: 0,04 % (4 g in 10 l di acqua) + 0,1% Gondor come unico
trattamento vegetale.

Regalis®3 Plus 10 % Prohexadione-Calcium W-7110-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 99 1,5 kg 252.50 10 × 1,5 kg 2520.00

Regolatore di crescita per le mele e per con effetto parziale contro
le infezioni secondarie del fuoco batterico delle pomacee.
Mescolabile con i nostri fungicidi e insetticidi raccomandati.

Dosaggio
Frutta a granella: 0,75 – massimo 2,5 kg/ha per stagione. Queste quantità sono
applicate con 1 fino a 4 trattamenti a seconda dello stadio di crescita,
1o trattamento quando i germogli hanno raggiunto la lunghezza di 3–5 cm.
Altri trattamenti intervallati da 3 a 5 settimane.
Tappeti verdi e su campi sportivi: 0,6–1,2 kg/ha secondo i trattamenti Split
(frazionati). Quantità massima/anno 2,5 kg/ha.

Roundup®2 PowerMax 480 g/l Glyphosate (pari a 43,78 % glifosato sotto forma di sale di potassio) senza tallowamina W-6646-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 21 5 l 135.50 4 × 5 l 540.00

10 02 22 15 l 369.00

10 03 72 200 l 3685.00

La nuova generazione di Roundup per le esigenze in crescita dell’agri-
coltura. La formulazione esente da Tallowamina permette un assor-
bimento rapido e sicuro della materia attiva come pure una migliore
resistenza al dilavamento, già 1 ora dopo il diserbo.

Dosaggio
2 l/ha contro le malerbe annuali e le graminacee.
3 l/ha contro la gramigna.
4–7,5 l/ha contro le malerbe vivaci e le graminacee.
0,5–1 dl/10 l di acqua con la pompa a spalla.

Roundup®2 Prime 360 g/l Glyphosate (28,5 %), (sotto forma di sale di potassio) W-6793-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 23 1 l 41.80 12 × 1 l 492.00

Il nuovo Roundup senza tallowamine per il piccolo utilizzatore. Dosaggio
0,5–1,5 % con la pompa a spalla (0,5–1,5 dl/10 litri di acqua).

Select®26 240 g/l Clethodim W-6010

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 02 81 1 l 93.80 12 × 1 l 1116.00

10 02 35 5 l 398.50 4 × 5 l 1592.00

Graminicida per campicoltura, orticoltura, frutta a bacche e ornamentali.
Contro la gramigna, graminacee avventizie tipo panichi, coda di volpe,
ricacci dei cereali, lino, ecc.

Dosaggio
Nelle barbabietole da zucchero e da foraggio, patate, colza, girasole, piselli, soia,
lino e diverse verdure: 0,5 l/ha Select contro le graminacee avventizie e i ricacci
di cereali. 1 l/ha Select contro la gramigna.

Siplant® 47 % acido caprilico, 32 % acido caprico W-7282

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 82 10 l 188.50 2 × 10 l 376.00

10 04 81 208 l 3480.00

Diserbante naturale per l’essiccazione delle patate e il controllo
delle infestanti.

Da notare:
Un sacco di luce e di calore accelera l’effetto. Trattare nella rugiada al
mattino. Spruzzare in gocce finissime / ugelli a getto piatto.

Siplant autorizzato sulle patate IP-Svizzera.

Dosaggio
Essiccazione delle patate:
Utilizzare 2 × la misce 18 l/ha Siplant + 1 l/ha Mizuki.
Frutticoltura e viticoltura: 18 l/ha (6 % con un volume d’acqua di 300 l/ha)
contro dicotiledoni e monocotiledoni sotto i filari. Ripetere l’applicazione, se
necessario, dopo 5–10 giorni. Al massimo 3 applicazioni per stagione.
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Sitradol® SC 400 g/l Pendimethaline W-7204

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

21 16 92 1 l 39.20 10 × 1 l 380.00

21 16 93 5 l 114.50 4 × 5 l 456.00

Erbicida di pre- e di postemergenza. Contro le graminacee annuali
(compreso i panichi) e le dicotiledoni nel mais, cereali d’autunno,
patate, colture ortive, sarchiate e pascoli.

Dosaggio
Semine autunnali di frumento, orzo, segale, triticale e spelta: 3–4 l/ha.
Semine autunnali senza avena: 2,5 l/ha + 1 l/ha Derux.
Mais: 2 l/ha + 3 l/ha Successor T.
Ortive: 2–5 l/ha.
Prati e pascoli: 4 l/ha.
Girasole: 2 l/ha + 2 l/ha Dacthal SC.
Giunco di palude (canneti): 4–5 l/ha.
Piselli da trebbia: 1–2 l/ha associato con 0,8 kg/ha di Pedian SG.
Carote: 2 × 1,5 l/ha quale trattamento precoce in postemergenza a intervalli
di circa 10 giorni.
Lupini: 2,5–4 l/ha in preemergenza.

Sitradol® Tec 38 % Pendimethalin W-7204-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 55 5 l 118.50 4 × 5 l 472.00

Herbicida di pre- e di postemergenza contro le graminacee e
dicotiledoni annuali. Nel mais, colture ortive, girasole et cereali.

Dosaggio
Colture orticole: 1–5 l/ha a dipendenza delle colture.
Mais: 2–3 l/ha + Callisto 1 l/ha.
Semine autunnali senza avena: 3 – 4 l/ha.
Girasole: 2 l/ha + Mazil 1,2 l/ha.

Slick®15 250 g/l Difenoconazole W-5056-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 39 0,5 l 34.80 12 × 0,5 l 408.00

10 01 96 1 l 145.00 12 × 1 l 1728.00

10 02 47 5 l 446.50 4 × 5 l 1784.00

Fungicida sistemico a larga applicazione contro le principali malattie
fungine.

Dosaggio
Colture orticole: 0,5 l/ha.
Patate, colza e barbabietole: 0,5 l/ha.
Legumi e bacche: 0,05 % (0,5 l/ha).
Frutta a granella: 0,015 % (0,24 l/ha).
Frutta a nocciolo: 0,02 % (0,32 l/ha).
Viticoltura: 0,0125 % (0,2 l/ha).
Piante ornamentali: 0,05 %.

Soufralo® 80 % Zolfo bagnabile W-18-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

21 57 90 1 kg 16.90 12 × 1 kg 192.00

21 57 97 20 kg 106.00

Zolfo micronizzato per frutticoltura, viticoltura e ortive.
Contro la ticchiolatura, oidio e la perforazione delle foglie in
frutticoltura. Contro l’oidio e l’acariosi in viticoltura. Contro l’oidio
delle piante ornamentali.

Dosaggio
Frutticoltura: 0,5–0,75 % contro la ticchiolatura, l’oidio e la vaiolatura,
2 % (32 kg/ha) contro l’acaro del pero (Eriophyes piri), dopo la raccolta.
More: 2 % contro l’eriofide.
Vite: 0,1–0,2 % contro l’oidio e al 2 % contro l’acariosi viticola.
Erbe aromatiche, piante ornamentali e pomodori: 0,1–0,2 % contro l’oidio.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Sporex® 45 % Cymoxanil

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 45 1 kg 69.90 10 × 1 kg 690.00

Fungicida sistemico parziale contro la peronospora nelle patate
e la peronospora nella vite.

Dosaggio
Patate: 0,25 kg/ha Sporex + 0,75 l/ha Amistar o 0,4 l/ha Zignal.
Viti: 0,016 % (0,125 – 0,25 kg/ha) + Folpet o prodotti di rame.
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Stabilan®28 S 357 g/l Chlormequat (33 %) W-3072-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 03 02 5 l 57.50 4 × 5 l 228.00

Contro l’allettamento dei cereali. Dosaggio
Frumento autunnale e primaverile e triticale: 1–1,5 l/ha.
Spelta: 1–2 l/ha.

Stamina S® 755 g/l Fosfonato di potassio W-6481

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 26 5 l 108.50 4 × 5 l 432.00

Fungicida avente un effetto parziale contro la peronospora della vite,
dei legumi e delle piante ornamentali e contro la ticchiolatura delle
mele. Stamina S ha una azione sistemica come pure un effetto indiretto
per la stimolazione delle difese naturali della pianta.

Dosaggio
Vite: 0,2 % (3,2 l/ha) mescolato con 1,6 kg/ha di Folpet 80 WDG,
0,36 l/ha Leimay oppure 2 kg/ha di Kocide 2000. Si fanno al massimo
6 applicazioni per stagione.
Frutta a granella: 3,2 l/ha Stamina S mescolata con 1,6 kg/ha di Captan S WG
o 0,5 kg/ha Atollan contro la ticchiolatura delle mele. Applicare a partire dal
germogliamento a 2 settimane prima della raccolta. Massimo 6 trattamenti
all’anno.
Fragole: 5 l/ha Stamina S avente un effetto parziale contro la peronospora,
l’annerimento del cuore e l’arrossamento delle radici del fragoleto. A partire
dall’inizio della fioritura, al massimo 3 trattamenti. Periodo di attesa 3 settimane.
Ortaggi: 3,5 l/ha per i carciofi, cicorie (indivie) e zucche. 4 l/ha per le melanzane,
peperoni e spezie. 3 l/ha per le insalate.
Piante ornamentali: 5 l/ha per annaffiamento o 0,5 % per irrorazione.

Starane®19 Max 333 g/l Fluroxypyr W-7202-1 / W-7434-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 04 09 1 l 78.80 10 × 1 l 780.00

10 04 08 5 l 358.50 4 × 5 l 1432.00

Diserbante di postemergenza per cereali, mais e cipolle. Starane Max è
un anti-attaccamani specifico ma che controlla pure altre avventizie a
foglia larga (dicotiledoni). Starane Max è il diserbante ideale e comple-
mentare da associare a altri erbicidi.

Dosaggio
Cereali: 0,3–0,6 l/ha applicato da solo per i cereali, oppure in miscela.
Cipolle: 2 × 0,12–0,18 l/ha, al più tardi allo stadio di 2 foglie. Miscelazione
possibile con Buctril.
Mais: 0,3–0,6 l/ha applicato in miscela con Principal e Callisto.
Tapeti verdi: 0,5 l/ha in primavera.

Steward®14 30 % Indoxacarbe W-7305

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

21 57 84 250 g 105.90 10 × 250 g 1050.00

10 03 90 1 kg 428.50 10 × 1 kg 4280.00

Insetticida per la frutticoltura, la vite e gli ortaggi. Insetticida di contatto
e ingestione contro tutti gli stadi larvali e con azione ovicida.

Dosaggio
Vite: 125–150 g/ha contro la tignola di 1a e di 2a generazione, sia cochylis e
eudemis, 125 g/ha contro la cicalina verde piralide della vite, 100 g/ha contro
nottue e boarmia.
Frutticoltura: 0,017 % (270 g/ha) contro la carpocapsa delle mele, la piccola
tortrice della frutta, la falena, la ricamatrice della frutta e la nottua dei fruttiferi.
Al massimo 3 trattamenti per anno e particella.
Ortaggi: 85 g/ha contro la cavolaia, la rapaiola (bigatt), nottua del cavolo.
Nelle colture di crucifere come cavolfiori, broccoli e cavoli-verza. Periodo di
attesa 14 giorni.
Mais: 125 g/ha contro la piralide del mais.

Sticker® 256 g/l lattice sintetico W-6890-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 00 87 1 l 69.80 12 × 1 l 822.00

Sticker è un bagnante adesivo che cambia la qualità fisica della polti-
glia. Contiene del lattice che migliora la ripartizione e l’aderenza della
poltiglia.

Dosaggio
0,15 l/ha Sticker + insetticida o fungicida.
Aggiungere Sticker alla fine della preparazione della poltiglia.

Successor®14 T 300 g/l Pethoxamid, 187,5 g/l Terbuthylazin W-6463

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 00 88 5 l 134.50 4 × 5 l 536.00

Erbicida a largo spettro d’azione per il mais. Adatto per ogni miscuglio.
Successor T è un erbicida del terreno con un’azione fogliare debole.
Possiede un largo spettro erbicida che si estende innanzitutto alle
malerbe e graminacee annuali.

Dosaggio
Mais: 3 l/ha Successor T in miscela con altri erbicidi, p. es. + 90 g/ha Principal
+ 0,5 l/ha Gondor.
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Successor®14 600 600 g/l Pethoxamid W-6418

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 01 49 1 l 38.90 10 × 1 l 380.00

Erbicida di preemergenza o appena dopo l’emergenza contro
le dicotiledoni e graminacee annuali. Da applicare per piselli proteici,
canola, soja, fragole e zucche oleaginose. Il terreno umido favorisce
l’effetto.

Dosaggio
Canola: 1–2 l/ha in collaborazione con 3 l/ha Devrinol Top.
Piselli proteici, fagiolini, soja e zucche oleaginose: 2 l/ha Successor 600 +
0,25 l/ha Cargon S in preemergenza.
Fagiolini: 2 l/ha immediatamente dopo la semina.
Fragole: 2 l/ha immediatamente prima o dopo il trapianto. Miscibile con altri
erbicidi radicali o con 1,5 l/ha Beetup.

Sulfo S® 825 g/l zolfo elementare

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 59 10 l 65.00

Zolfo elementare liquido per concimazione fogliare in arboricoltura,
viticoltura e colture da pieno campo.

Dosaggio
Tutte le colture: a seconda della situazione 3–6 × 3–5 l/ha per migliorare la qua-
lità delle foglie, i bottoni fiorali e dei frutti, per un sufficiente apporto di zolfo.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Surround® 95% Kaolino W-6416

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 09 12,5 kg 49.50

Surround è fitoprotettore agente contro la psilla del pero, drosophila
suzukii, il meligete e la mosca della noce. Gli organi vegetativi diventa-
no poco interessanti per gli insetti. La pellicola polverosa del Surround
s’incolla all’insetto. Quest’ultimo avrà difficoltà nei movimenti e durante
la nutrizione.

Dosaggio
Psilla del pero: 32 kg/ha. Prima applicazione: febbraio-marzo non appena
volano gli adulti. La copertura bianca degli alberi deve rimanere uniforme.
Ultima applicazione prima della fioritura. Al massimo 4 applicazioni annue.
Drosophila suzukii in viticoltura: 2 % (24 kg/ha). Prima applicazione:
a partire da metà invaiatura.
Meligete: 20–25 kg/ha + prodotto bagnante. Prima applicazione:
non appena volano i meligeti.
Mosca della noce: 2 % (32 kg/ha). Prima applicazione: non appena volano
le mosche.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Surux® fiocchi 0,005 % Brodifacoum (0,05 g/kg)

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

21 73 24 600 g fiocchi 17.50 12 × 600 g fiocchi 210.00

21 73 53 10 kg fiocchi 126.00

Esca già pronta per l’uso (su fiocchi d’avena) per la lotta contro i topi e
ratti delle abitazioni. Grazie alla materia attiva Brodifacoum, l’efficacia
è migliore e rapida anche su ceppi resistenti ai derivati della cumarina
(in special modo per i topi delle case).

Dosaggio
Spandere l’esca in modo regolare nei passaggi e nicchie frequentate dai roditori,
fino alla loro cessazione alimentare (sparizione).

Surux® grani 0,005% Brodifacoum (0,05 g/kg)

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

21 73 23 1 kg grani 22.90 12 × 1 kg grani 274.80

21 73 46 10 kg grani 126.00

Esca già pronta per l’uso su frumento per la lotta contro i topi delle
abitazioni. Grazie alla materia attiva Brodifacoum, l’efficacia è migliore
e rapida anche su ceppi resistenti ai derivati della cumarina.

Dosaggio
Spandere l’esca in modo regolare nei passaggi e nicchie frequentate dai roditori,
fino alla loro cessazione alimentare (sparizione).

TAK® 50 EG 5 % Lambda-Cyhalothrina W-6953-1 / W-7465

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 48 600 g 69.80 12 × 600 g 828.00

Insetticida contro gli insetti succhiatori e masticatori, per frutta a
bacche, ortaggi, viticoltura, campicoltura e piante ornamentali. Contro
antonomi, tripidi, dorifore, altiche, bruchi, minatrici delle foglie, tignole,
afidi, mosche bianche, cecidomia del cavolo, piralide del bosso e altri
insetti del genere.

Dosaggio
Frutta a bacche: 0,2–0,4 kg/ha.
Peri: 0,3 % (0,48 kg/ha) contro le psille del pesco.
Ortaggi: 0,2 kg/ha.
Campicoltura: 0,15–0,2 kg/ha.
Piante ornamentali: 0,02 %.

Talendo®19 200 g/l Proquinazid W-6340

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio (COV incluso) Cartone Prezzo per cartone

10 00 57 1 l 127.90 10 × 1 l 1270.00

Fungicida contro l’oidio in viticoltura. Miscibile con Amarel Folpet DF,
Amarel Cuivre DF, Leimay o con altri peronosporicidi.

Dosaggio
0,025 % (0,2–0,4 l/ha). Al massimo 3 applicazioni annue.
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Talis® 75 g/kg Pyroxsulame, 75 g/kg Cloquintocet-methyle W-7428-1 / W-6945-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 33 500 g 147.90 12 × 500 g 1764.00

Erbicida di postlevata a largo spettro d’efficacia per frumento, spelta,
triticale e segale da applicare in primavera, appena prima della forma-
zione del primo nodo. Molto efficace contro l’agrostide spicaventi, coda
di volpe, il loglio e il bromo. Miscibile con altri erbicidi per cereali.

Dosaggio
200–250 g/ha per frumento, segale, triticale e spelta. Per rinforzarne
l’efficacia si consiglia di aggiungere 0,5 l/ha di Gondor. La miscela di 200 g/ha
di Talis + 100 g/ha di Concert SX completa lo spettro d’efficacia.
Mais: 40 g/ha Titus + Adengo S 0,27 l/ha + Callisto 0,5 l/ha + Gondor 0,5 l/ha.

Tarak® 50,9 % Chlortoluron (600 g/l), 3,4 % Diflufenican (40 g/l) W-7449

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 10 5 l 136.50 4 × 5 l 544.00

10 04 88 10 l 238.50 2 × 10 l 476.00

Erbicida autunnale per cereali avente un largo spettro d’efficacia su
graminacee e dicotiledoni. Formulazione incolore. Nessuna restrizione
varietale del frumento secondo la lista swiss granum.

Dosaggio
Frumento autunnale, orzo autunnale, segale, triticale e spelta: 2,5 l/ha. Non
applicare sull’avena. Applicare a partire dalla semina fino allo stadio di 3 foglie.

Titus®19 25 % Rimsulfuron W-4701

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

22 26 37 80 g 159.00 10 × 80 g 1580.00

Erbicida di postemergenza per mais e patate. Notevole efficacia su
panichi giavone (o piè di gallo), gramigna, poa annua e trivialis, loglio
inglese (loiessa), ricacci di cereali, ma anche su molte altre dicotiledoni
come: attaccamani, camomilla, amaranto, anagallidi, ecc.

Dosaggio
Patate: specialmente efficace sull’attaccamani, loiessa e altre graminacee:
30–40 g/ha Titus + 0,5 l/ha Gondor sulle malerbe allo stadio di 2–6 foglie e
sulle graminacee allo stadio di 2–3 foglie fino alla levata, quando le foglie delle
patate hanno raggiunto i 10–25 cm di altezza. Mescolabile con i nostri fungicidi.

Tofa® 300 g/l Fluxapyroxad W-7134-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 05 0,3 l 51.60 10 × 0,3 l 510.00

10 05 06 1 l 174.30 12 × 1 l 2076.00

Fungicida sistemico contro la ticchiolatura del melo,
l’oidio in pomacee e per la concia dei semi di patate contro
la rhizoctonia.

Dosaggio
Pomacee: 0,013 % (0,21 l/ha) contro ticchiolatura e oidio.
Pesco e nettarine: 0,009% (0,15 l/ha) contro l’oidio
Viticoltura: 0,0095 % (0,15 l/ha) contro l’oidio.
Patate: 0,8 l/ha per il trattamento alla semina o 0,2 l/1000 kg per il trattamento
postemergenza.

Topcorn® 330 g/l Terbuthylazine, 70 g/l Mesotrione W-7240-1

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 49 5 l 285.50 4 × 5 l 1140.00

Erbicida di postlevata avente un effetto radicale e fogliare contro le
graminacee (compreso il pabbio o giavone) e altre malerbe del mais.

Dosaggio
Mais: si preconizza 1,5 l/ha di Topcorn + 60 g/ha di Principal + 0,5 l/ha di
Gondor.

Triagol® Acidi humici, estratto di Ascophyllum nodosum (estratto di alghe brune), N, P, K

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 03 10 l 114.50 2 × 10 l 228.00

Sospensione di concime organico-minerale contenente gli oligo-
elementi per aumentare l’attività microbica e la crescita delle radici
nel terreno. Triagol permette di aumentare la struttura del terreno
ciò che accresce la resistenza delle piante.

Dosaggio
Cereali e la colza: 2,5 l/ha con un trattamento in postraccolta, come acceleratore
della degradazione delle paglie, miscibile con gli erbicidi come Roundup
PowerMax, Tarak, Devrinol Top, ecc.
Legumi, mais, patate, barbabietole da zucchero: 2,5 l/ha prima della semina o
trapianto o in prelevata per migliorare la struttura del suolo.
Colture intercalari: 2,5 l/ha in primavera oppure in autunno prima della semina.
Frutticoltura e viticoltura: 2,5 l/ha mescolato con gli erbicidi primaverili.

Trifoline® 34,8 % (400 g/l) MCPB W-934

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

22 64 40 1 l 37.00 12 × 1 l 432.00

22 64 05 5 l 149.50 4 × 5 l 596.00

Erbicida a base d’ormoni per praterie, cereali, patate e piselli. Efficace
contro cardi, convolvoli, papaveri, farinelli, ranuncoli, borsa di pastore,
giovani romici, piantaggini, ecc. Non trattare il trifoglio se non ha alme-
no raggiunto le due vere foglie.

Dosaggio
Cereali e nei piselli da trebbia: 4 l/ha.
Prati e pascoli: 4–6 l/ha contro i romici (da seme) ed i ranuncoli.
Patate: 1 % utilizzando la pompa a spalla.

Trifulox® 400 g/l Asulame W-6997-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 50 5 l 135.50 4 × 5 l 540.00

Erbicida contro i romici (sclavazz) e le felci, nelle praterie,
pascoli e frutteti.

Dosaggio
Praterie e pascoli già produttivi (al più presto a un anno dalla semina): 4 l/ha.
Giovani praterie al più presto al secondo sfalcio: 3 l/ha.
Sulle nuove praterie a partire dallo stadio di 3–4 foglie del trifoglio o dell’erba
medica: 1 l/ha di Trifulox + 4 l/ha di Trifoline contro i romici allo stadio di
2–4 foglie.
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Umostart®1 Super N 11 %, P2O5 48 %, Zn 2 % + acidi umici

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

22 65 10 10 kg 49.00

Concime completo minerale sotto forma di microgranulati per mais
e barbabietole avente effetto starter per una germinazione più
veloce. Umostart Super è un fertilizzante fosfo-azotato sotto forma
di microgranulato regolare e molto resistente (0,5 mm–1 mm di
diametro). Questa formulazione, molto efficace e perfettamente
sopportata dalle piante, è stata concepita per i trattamenti sulla fila di
semina. Con la medesima efficacia il dosaggio di Umostart Super
è sensibilmente inferiore ai concimi tradizionali. Questa formulazione
efficace e altamente compatibile è molto indicata per tutte le varietà
di mais.

Dosaggio
Barbabietole: 15–25 kg/ha.
Mais: 20–30 kg/ha.

Vacciplant®18 45 g/l Laminarina W-6724

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 97 1 l 49.80 10 × 1 l 485.00

10 02 51 5 l 225.50 4 × 5 l 900.00

10 02 90 10 l 424.50 2 × 10 l 848.00

Nuovo stimolatore di difesa naturale con effetto preventivo contro i
funghi patogeni. Buona applicabilità e ben mescolabile con i trattamen-
ti abituali. In questo momento è omologato unicamente per le colture
di fragole e frutta a bacche.

Dosaggio
Fragole: 1 l/ha contro l’oidio avendo anche un effetto parziale contro
il marciume grigio.
Frutta a granella: 0,75 l/ha con effetto parziale contro il fuoco batterico.
Prima applicazione prima dell’inizio dell’attacco. Ripetere gli interventi
ogni 7–10 giorni.
Vite: 2 l/ha contro l’oidio (azione parziale).
Cucurbitacee: 3 l/ha contro il marciume grigio e peronospora.
Insalate: 1 l/ha contro peronospora.
Pomodori: 1 l/ha contro il marciume grigio e l’oidio.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Vapi Clean Tensioattivi non ionici da grano e colza

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 05 04 5 l 76.50 4 × 5 l 304.00

Detergente speciale per la pulizia di atomizzatori esterni ed interni. Dosaggio
Pulizia esterna: Utilizzare Vapi Clean non diluito. Applicare alla macchina/
apparecchio con uno spruzzatore/bottiglia spray. Lasciare agire per 10 minuti,
poi pulire con un pulitore ad alta pressione.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Variano®2 Xpro 9,44 % Prothioconazole, 4,72 % Fluoxastrobine, 3,77 % Bixafen W-7055

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 41 5 l 356.50 4 × 5 l 1424.00

Fungicida sistemico avente tre materie attive complementari contro la
malattia del colletto, malattie del fogliame e della spiga dei cereali.

Dosaggio
Frumento, segale triticale: 1,5 l/ha. Un’unica applicazione allo stadio di 1 nodo
fino all’apparire dell’ultima foglia.
Orzo autunnale: 1,5 l/ha. A partire dallo stadio di 2 nodi fino all’inizio della
spigatura.

Venturex® 250 g/l Dithianon, 250 g/l Pyrimethanil W-7213-2

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 47 5 l 231.50 4 × 5 l 924.00

Fungicida liquido avente due materie attive contro la ticchiolatura della
frutta a granella.

Dosaggio
Mele e pere: 0,075 % (1,2 l/ha) contro la ticchiolatura.

Venzar®14 500 SC 500 g/l Lenacil W-7210

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 04 1 l 92.90 10 × 1 l 920.00

Erbicida radicale per spinaci e barbabietole da zucchero e
da foraggio.

Dosaggio
Bietole da foraggio e da zucchero: 0,15–0,4 l/ha per applicazione frazionata.
Spinaci: applicazione in prelevata, 2–3 l/ha da solo oppure 1 l/ha mescolato
con 0,15 l/ha di Cargon S.
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Vitaly® 9 % di potassio, 25 % di sostanza organica e elementi traccia

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 04 80 10 l 104.50 2 × 10 l 208.00

Concime organico liquido di potassio – Biostimolante contro lo stress
abiotico nelle piante coltivate.

Dosaggio
Legumi: 2 l/ha durante la fioritura contro lo stress abiotico (caduta delle
infiorescenze).
Colza: 2 l/ha durante la fioritura contro lo stress abiotico (migliora la formazione
della siliqua). Mescolato con insetticidi e fungicidi.
Cereali: 2 l/ha dall’ultimo stadio fogliare fino alla fine della fioritura contro lo
stress abiotico. Miscibile con fungicidi.
Colture di bacche, frutta e viti: 2–3 × 3–4 l/ha dalla fase di prefioritura
(BBCH55) fino a quella di giovane frutto (BBCH71) per una migliore fertilizzazio-
ne in condizioni climatiche difficili.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

X-Change®12 Solfato ammonico, propionato d’ammonio e acido citrico

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 00 89 5 l 96.50 4 × 5 l 384.00

X-Change favorisce la qualità dell’acqua e il valore del pH della poltiglia
dei trattamenti. Isola quindi i cationi liberati che potrebbero ridurre
considerevolmente l’efficacia dei prodotti fitosanitari.

Dosaggio
Per una durezza dell’acqua di 20–30: 0,15 l X-Change/100 l d’acqua.
Per una durezza superiore ai 30: 0,2 l X-Change/100 l d’acqua.

Xilin® Power S 50 g/l Acetamipride, 25 g/l d-trans-Tetramethrine, 100 g/l PBO (Synergiste)

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 52 0,5 l 49.80 12 × 0,5 l 588.00

Insetticida liquido contro le mosche delle stalle, avente due materie
attive. Efficacità rapida durante 2–4 settimane.

Dosaggio
Stalle: diluire 0,5 l/5 l d’acqua per un trattamento di 100 m2.
Attenzione: Non applicare il prodotto in presenza di animali, né applicarlo sui
foraggi, abbeveratoi e rastrelliere.

Zignal®14 500 g/l Fluazinam W-6747

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 01 99 1 l 93.90 12 × 1 l 1116.00

10 02 00 5 l 415.50 4 × 5 l 1660.00

Fungicida di contatto resistente ai dilavamenti con effetto antisporulan-
te contro la fitoftora della patata, contro la peronospora e altre malattie
fungine per le cipolle e in viticoltura.

Dosaggio
Patata: 0,4 l/ha contro la fitoftora e contra l’alternaria.
Cipolla: 0,4 l/ha contro la peronospora e contro le macchie porporee e cladosporiosi.
Vite: 0,1 % contro l’oidio, peronospora, rossore parassitario ed escoriosi.
Colture da fiore e piante verdi: 0,1 % contro il marciume grigio.

Zofal® D 830 g/l olio di paraffina

No. Articoli Imballaggio Prezzo per imballaggio Cartone Prezzo per cartone

10 02 16 5 l 48.50 4 × 5 l 192.00

10 05 21 20 l 118.00

10 04 35 205 l 1050.00

Olio bianco superiore per i trattamenti di germogliamento in frutticoltu-
ra e patate. Efficace per cocciniglia di San José e altre diaspine, falene
defogliatrici, eriofide del pero, le cocciniglie lecanine e ragnetto rosso.

Dosaggio
Frutticoltura: 56 l/ha stadi BBCH 51–53.
Patate: 7 l/ha contro afidi.
Prodotto autorizzato in coltura biologica secondo la lista ufficiale del
FiBL!

Marche registrate:
® Stähler Suisse SA, Zofingen
®1 Sipcam, Italia
®2 Bayer Crop Science
®3 BASF AG, Germania
®6 Aeroxon GmbH, Germania
®7 Mitsui, Giappone
®8 Nissan Chemical, Giappone
®9 ISK Biosciences Europe Ltd
®11 Nippon Soda & Co Ltd, Giappone
®12 Loveland Products, Inc., USA
®13 Phytoplanta GmbH, Germania

®14 FMC Corp., Agric. Chem. Group, USA
®15 Syngenta AG, Basilea
®17 De Sangosse, Francia
®18 Goëmar, St-Malo, Francia
®19 Corteva AgroSciences & Co Ltd
®20 Kumiai Chemical Inc., Giappone
®21 Suterra LLC
®26 United Phosphorus Ltd, UK
®27 OAT Agrio Ltd, Giappone
®28 Nufarm, Francia/Austria

®29 Church + Dwight, USA
®30 Fine Agrochemicals Ltd.
®31 ISAGRO, Italia
®32 Agro-Kanesho, Giappone

Le descrizioni dei prodotti e le raccomandazioni in questa guida sono state attentamente coordinate con l’elenco dei prodotti fitosanitari dell’UFAG,
l’elenco delle risorse FiBL, con le raccomandazioni di Agroscope e con le linee del settore.

Quando si utilizzano i prodotti, le istruzioni sulla confezione sono determinanti. Inoltre devono essere seguite le linee guida dei programmi di etichettatura
e delle industrie.

Stähler Suisse SA non si assume alcuna responsabilità per danni, sanzioni o conseguenze legali. Le istruzioni per l’uso allegate o stampate sulla confezione
sono determinanti per l’utilizzo dei nostri prodotti e devono essere seguite esattamente!
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Modo d’azione
L’omeopatia è un metodo di guarigione in cui malattie e problemi vengono
trattati con tali sostanze in alte diluizioni che, utilizzate in quantità maggiori,
possono causare sintomi simili nelle persone sane (principio di somiglianza).
Le piante trattate omeopaticamente sono più vitali, vigorose e robuste. Inoltre
si difendono meglio dai patogeni fugini e sono meno attraenti per i parassiti
emanando profumi e sostanze.

L’omeopatia aiuta la pianta ad adattarsi meglio al dato sistema suolo-climatico
e permette di utilizzare e sfruttare di più il potenziale. Per lo più oggi con globuli
lavorati con prodotti Vitex forniamo soluzioni pronte all’uso, disponibili e che
sono facili da maneggiare senza una conoscenza preliminare, son stato testati
su campo da diversi anni.

Applicazione
Dosaggio: in generale 1 l/ha.
Applicazione: Mediante una consulenza speciale e mirata da parte dei no-
stri consulenti, creando il piano adatto alla cultura. In generale, i prodotti
Vitex devono essere utilizzati come supporto ai fungicidi o insetticidi.
Colture: frutticole, bacche, viticole e orticole.

Miscibilità
I prodotti Vitex possono essere miscelati con tutti i nostri erbicidi, fungicidi,
insetticidi, prodotti Goëmar e biostimolanti.

Caratteristiche
Soluzioni omeopatiche da minerali risp. estratti vegetali
Composizione: Minerali / Estratti vegetali
Formulazione: Soluzioni acquose (SL)

Osservazioni ed esperienze pratiche

Il nostro assortimento
Numero d’articolo Prodotto Confezione Prezzo per confezione Imballaggio Prezzo per imballaggio

100552 VITEX RED 1 l CHF 79.00 12 × 1 l CHF 936.00

100551 VITEX HEMI 1 l CHF 76.00 12 × 1 l CHF 900.00

100549 VITEX NEMA 5 l CHF 408.50 4 × 5 l CHF 1632.00

100548 VITEX FUNGI 5 l CHF 355.50 4 × 5 l CHF 1420.00

100547 VITEX VERDE 5 l CHF 286.50 4 × 5 l CHF 1144.00

100546 VITEX PLUS 5 l CHF 238.50 4 × 5 l CHF 952.00

100550 VITEX BLUTLAUS 5 l CHF 279.50 4 × 5 l CHF 1116.00

Vitex®
La gamma dei prodotti omeopatici

Descrizione dei prodotti

Vitex Plus
contiene una soluzione acquosa
di vari estratti vegetali. Vitex Plus
stimola la crescita così come il na-
turale meccanismo di difesa (acido
salicilico e acido jasmonico) della
pianta.

Vitex Verde
contiene una soluzione acquosa di
diversi minerali. Rinforza il potere
di fotosintesi, favorisce l’assunzione
di nutrienti (in particolare il calcio e
ferro).

Vitex Fungi
contiene una soluzione acquosa di
vari estratti vegetali quale mecca-
nismo di difesa che rafforza contro
le malattie fungine.

Vitex Blutlaus
contiene una soluzione acquosa
che favorisce la formazione di so-
stanze naturali essudati e repellen-
ti (sopratutto contro gli afidi grigi e
rosa nei frutteti).

Vitex Nema
contiene una soluzione acquosa
di vari estratti vegetali. Aiuta e sti-
mola il meccanismo di difesa delle
radici. In questo modo i nematodi
non riescono a trovare un’ambien-
te piacevole per la riproduzione.

Vitex Hemi
contiene una soluzione acquosa
minerali ed estratti vegetali che
favorisce la formazione di essudati
repellenti (es. pidocchi) e stimola
l’assorbimento di azoto.

Vitex RED
contiene una soluzione acquosa a
base di minerali ed estratti vegetali
con la quale si favorisce la forma-
zione di essudati repellenti (nei
confronti di acari e ragnetti rossi).

Foglie più belle con un verde intenso

Effetto positivo sugli organismi
benefici, funziona bene in
combinazione con benefici

Buona capacità a sormontare
situazioni di stress

Migliore tolleranza e recupero
dopo il diserbo

Meno sensibile al calore

Crescita regolare e costante
dei frutti

Migliora la capacità
di stoccaggio

Più sano e piante
più resistenti

Approvato per l’agricoltura biolocica e l’orticoltura secondo l’elenco FiBL!
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Cereali Preemergenza 3 foglie
Inizio

accestimento Accestimento
Fine

accestimento
Stadio

di 1 nodo

Diserbo autunnale

In preemergenza solo in
coda di volpe dei campi

Tarak 2,5 l/ha

+Golaprex Basic
1,5 l/ha

In preemergenza fino allo stadio
di 3 foglie Tarak 2,5 l/ha

In preemergenza su una buona copertura di semina. Nel caso di loietto, coda di volpe e
gambo selvatico accumulato Tarak 2,5 l/ha + Derux 0,9 l/ha a partire dallo stadio di
2 foglie. Esclusa l’avena.

In postemergenza a partire dallo
stadio di 2 foglie dei cereali Derux 0,9 l/ha +Cerelex 0,75 l/ha

Soluzione a larga efficacia in primavera

Il leader per cereali puliti Talis 200–250 g/ha + Cerelex 1 l/ha + Gondor 0,5 l/ha

Contro la coda di volpe dei campi, agrostide spicaventi, loglio, bromo, veroniche e altre malerbe a foglia larga (attaccamani incl.).
Talis: non applicare su orzo e avena.

Specialità anti-attaccamani,
efficace ugualmente contro le
graminacee

Talis 200–250 g/ha + Ally Power 50 g/ha + Gondor 0,5 l/ha

Largo spettro d‘efficacia contro tutte le graminacee come pure l‘attaccamani, veroniche e altre malerbe a foglia larga. In caso di applica-
zioni tardive, buona efficacia contro le malerbe vivaci (romici, cardi e convolvolo). Talis: non applicarlo su orzo e avena.

Graminacee annuali, romici,
cardi e convolvoli

Trattamento semplice e agevole in tutte
le varietà di cereali incluso l’orzo. Anche a
basse temperature. Non trattare l’avena.

Concert SX 100 g/ha o Constar 1 l/ha + Derux 1,2 l/ha

Miscelato o con applicazione semplice

Contro la pianta del vento,
poa e la coda di volpe Derux 0,8–1,2 l/ha

L’associazione ideale contro ogni
graminacea. Esclusa l’avena.

Erba dei prati e pianta del vento Dancor 70 WG 100–200 g/ha

Malerbe a foglie
larghe, attacamani,
cardi selvatici e il fiordaliso

Partner ideale von Talis. Ariane C 1,5 l/ha

Ariane C / Starane Max: trattamenti di correzione fino allo stadio 39.

Attaccamani, convolvoli Il partner ideale contro l’attaccamani. Starane Max 0,3–0,6 l/ha o Cerelex 1 l/ha

Stimolante delle difese naturali
della pianta

Mescolabile con erbicida.
Iodus 40 è autorizzato nella produzione Extenso. Iodus 40 1 l/ha

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Cereali Stadio 1 nodo Ultima foglia Spigatura Fioritura

Malattie
Orzo

Inizio allungamento Amistar Xtra 1 l/ha

Ideale se mescolato con i regolatori di
crescita (Medax o Dartilon).

oppure

Fandango 1,25 l/ha

Applicazione allo stadio dell’
ultima foglia

Pandorra 1,25 l/ha + Vitaly 2 l/ha

oppure

Variano Xpro 1,5 l/ha + Vitaly 2 l/ha Effetto sulle macchie di polline.

Frumento, spelta, triticale, segale

Applicazione all’inizio
dell’allungamento Fandango 1,25 l/ha Buon effetto contro la rottura dello stelo.

Variano Xpro 1,5 l/ha

Ruggine, odio, septoriosi Amistar Xtra 1 l/ha + Vitaly 2 l/ha

Applicazione finale contro i tipi di
ruggine Pandorra 1,5 l/ha + Vitaly 2 l/ha

oppure

Fusariosi della spiga Applicazione all’inizio della fioritura. Fezan 1 l/ha + Vitaly 2 l/ha

Ruggine, septoria e fusariosi Applicazione all’inizio della fioritura. Escape 0,8 l/ha

Variante Extenso/IP-Suisse

Stimolante delle difese naturali
dell’orzo e del frumento Iodus 40 1 l/ha + Sulfo S 3 l/ha

2o trattamento Vitaly 2 l/ha + Sulfo S 3–5 l/ha
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Cereali
Inizio

allungamento
Stadio

di 1 nodo
Stadio

di 2 nodi
Ultima
foglia

Regolatore di crescita

Frumento, triticale autunnale,
spelta Stabilan S 0,5–1,5 l/ha Applicazione di base.

Medax 0,3–0,6 l/ha
Applicazione seguita dopo Stabilan S.
Tenere conto delle differenti varietà
e l’apporto azotato.

Medax 0,5–1 l/ha
Tenere conto delle differenze fra le varietà e
l’apporto di azoto.

Orzo autunnale Medax 0,8–1 l/ha + Dartilon 0,5 l/ha Trattamento di base.

Trattamento di seguito. Mescolabile con i nostri fungicidi. Dartilon 0,5–1 l/ha

Applicazione unica allo stadio di ultima foglia. Medax 0,6 l/ha + Dartilon 0,6 l/ha

Segale autunnale Medax 1 l/ha Trattamento unico.

Dartilon 1 l/ha

Frumento primaverile Stabilan S 0,8–1,2 l/ha

Osservazioni importanti riguardanti il regolatore di crescita
• Applicazione di Medax in caso di acqua dura: aggiungere 0,15 l di X-Change per 100 l di acqua, da mettere per primo nella cisterna.
• Applicare in piena fase attiva di crescita, su di una coltura sana e non stressata.
• Ridurre il dosaggio di Medax del 20 % miscelato con i fungicidi.
• Nel dosaggio tenere presente i periodi di semina e della concimazione azotata.
• Quantità d’acqua: 150–300 l/ha, la migliore efficacia si ha quando la luminosità è intensa, non trattare la sera.
• Mescolabile con i nostri fungicidi.

Cereali Semina Accestimento
Stadio

di 2 nodi
Ultima
foglia

Spigatura

Contro i parassiti animali

Limacce Metarex INOV 5 kg/ha

oppure

Ironmax Pro 7 kg/ha

Cloropo del grano
(Chlorops) / Afidi TAK 50 EG 0,15 kg/ha

o Deltastar 0,3 l/ha.
Per la PER con autorizzazione speciale.

Criocera dei cereali Elvis 0,1 l/ha + Sticker 0,15 l/ha

Per la PER con autorizzazione speciale. Gazelle 120 FL 0,35 l/ha

Apporti nutrizionali

Attivatore della pianta
e del terreno

Triagol 2,5 l/ha

Stimola le piante tramite le foglie e il terreno. Aumenta la disponibilità e l’assimilazione degli oligo-elementi e
dei più importanti elementi nutritivi. Può essere mescolato con i nostri erbicidiv primaverili e autunnali.

Attivatore di crescita Goëmar Opti 2,5 l/ha

Attivatore di crescita per produrre cereali di qualità, particolare su terreni carenti di manganese.
Aumenta la resistenza delle piante. Ideale nelle colture Extenso.

Contro lo stress abiotico Vitaly 2 l/ha

Carenza di manganese Green On Micro 0,5 kg/ha
Ripetere il
trattamento se
necessario.

Concime fogliare Concime liquido S 5–10 l/ha
Concime avente azione
fogliare rapida.

Concimazione a base di zolfo Sulfo S o Prosulf 3–5 l/ha

Aminoacidi naturali Naturamin WSP 3 × 1 kg/ha äure
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Mais Preemergenza Emergenza 2 foglie 4 foglie 6 foglie 8 foglie

Parassiti animali

Limacce Metarex INOV 5 kg/ha
Eventualmente ripetere
l’applicazione.

oppure

Ironmax Pro 7 kg/ha

Piralide del mais Soggetto ad autorizzazione. Trattamento a seconda degli avvertimenti. Steward 125 g/ha

Per una ottimale nutrizione

Fertilizzante microgranulare
alla semina

Umostart
Super ZN

20–30 kg

Carenza di manganese Green On Micro 0,5 kg/ha

Attivatore della pianta
e del terreno Triagol 2,5 l/ha

oppure

Naturamin WSP 0,5 kg/ha

Stimola le piante tramite le foglie e il terreno. Aumenta la disponibilità e l’assimilazione degli oligo-elementi e dei principali nutrienti più
importanti. Ideale per la combinazione con il diserbante. Aggiungerlo per ultimo nel serbatoio.

Attivatore di crescita

Fisioattivatore per un migliore rendimento di qualità e una formazione regolare
della spiga. Aumenta la resistenza delle piante, in modo particolare su terreni
carenti di manganese. Goëmar Opti 2,5 l/ha

In caso di carenza di zolfo Sulfo S o Prosulf 5 l/ha

Osservazioni generali
• Una coltivazione di mais ripetuta in un periodo di 3 anni, comporta una restrizione della quantità di materia attiva dei differenti prodotti (Successor T, Calado,

Hector Max, Principal, Topcorn).
• Attenzione alle restrizioni varietali, in caso di applicazioni con le sulfoniduree (Principal, Hector Max, Titus e Harmony SX).
• In caso di utilizzo di Callisto in miscela, introdurlo per prima nella cisterna.
• Mais dopo la coltura di dissodamento precoce: ridurre il dosaggio oppure chiedere consigli.
• Prodotti contenenti solo terbuthylazine fino alla fine di giugno. Non nelle aree carsiche e nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

Mais Preemergenza Emergenza 2 foglie 4 foglie 6 foglie 8 foglie

Diserbo

Applicazione di presemina:
diretta, pacciame, strisce fresate

Roundup
PowerMax

1,5–7,5 l/ha

Applicare in occasione di una semina senza aratura, prima della lavorazione del terreno o semina.
Starane Max 0,5 l/ha migliora l’efficacia dei trattamenti contro il tarassaco, trifoglio e piantaggine.
Per i CER, max. 3,1 l/ha.

Variante senza restrizioni Adengo S 0,27 l/ha + Sitradol Tec 2 l/ha

Sitradol Tec 3 l/ha + Callisto 1 l/ha Efficacia solamente contro il pabbio o giavone piccolo.

Adengo S 0,27 l/ha + Titus 40 g/ha

+ Gondor 0,5 l/ha

Per la PER con autorizzazione
speciale.

Topcorn 1,5 l/ha

+ Principal 60 g/ha + Gondor 0,5 l/ha

Contro le malerbe annuali e contro il pabbio o giavone.

Successor T 3 l/ha

+ Hector Max 400 g/ha + Gondor 0,5 l/ha

Buona efficacia contro le malerbe radicicole in caso di applicazione tardiva (romice e convolvolo).

Per zone carsiche e di protezione
delle acque sotterranee S2 e Sh

Mazil 1,2–1,4 l/ha + Titus 20–40 g/ha + Callisto 0,8 l/ha

+ Gondor 0,5 l/ha

Applicazioni speciali

Cyperus Calado 2 l/ha In presemina. Applicare immediatamente. (Autorizzazione speciale PER.)

Erba morella, ricacci
di patate e farinelli

In caso di presenza di ricacci di patate usare Callisto 1 l/ha
+ Gondor 0,5 l/ha. Callisto 1 l/ha

Romici, cardi selvatici
e convolvoli Dicazin 4S 0,5 l/ha

Romici Harmony SX 15 g/ha

Denti di leone, convolvoli Starane Max 0,3–0,5 l/ha

Efficace dopo una prato con denti di leone.

Pulizia Per pulire gli apparecchi di trattamento. All Clear Extra 0,5 % (0,5 l/100 l d’acqua)

oppure

Vapi Clean 0,5 % (0,5 l/100 l d’acqua)
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Colza autunnale Semina Dopo semina Emergenza 2 foglie 4 foglie 6 foglie 8 foglie

Diserbo

Trattamento di prelevata
Mulch diretto e trattamento a
strisce fresate

Roundup
PowerMax

1,5–7,5 l/ha

Applicazione in caso di semina senza aratura, prima della lavorazione del terreno o la semina.
Per i CER, max. 3,1 l/ha.

Trattamento di prelevata Colzaphen 3 l/ha Trattare immediatamente dopo semina fino a 5 giorni dopo.

In prelevata o presto in
postlevata Devrinol Top 3 l/ha

Il numero 1 del diserbo.
Fino a 10 giorni dopo la semina.

In caso di forte pressione delle
malerbe

Devrinol Top 3 l/ha

+ Successor 600 1–2 l/ha

Concimazione con zolfo Sulfo S o Prosulf 5 l/ha (repellente contro la pulce di terra)

Attivatore della pianta
e del terreno Triagol 2,5 l/ha

Stimola le piante tramite le foglie e il terreno. Aumenta la disponibilità e l’assimilazione degli oligo-elementi e dei principali nutrienti.
Ideale per la combinazione con il diserbante. Aggiungerlo per ultimo nel serbatoio.

Trattamento di correzione
Ricacci dei cereali e malerbe levate Miscibile con i nostri fungicidi o insetticidi. Select 0,5 l/ha + Fusilate Max 0,5 l/ha

All’inizio dell’inverno. In particolar modo contro la coda di volpe.
Un terreno fresco aumenta la durata dell’efficacia.
Per un applicazione dopo il 15 di novembre va richiesta un’autorizzazione.

Nizo S 1,8 l/ha

Parassiti animali

Limacce Metarex INOV 5kg/ha o Ironmax Pro 7kg/ha
A seconda del tempo e della popolazione di
limacce, ripetere l’applicazione parecchie
volte.

Altica, tendredine delle crocifere
1o controllo allo stadio di dicotiledone.
2o controllo/trattamento in fine ottobre
prima della ovodeposizione.

TAK 50 EG 0,15 kg/ha o Deltastar 0,3 l/ha

Malattie

Phoma in autunno e per
una migliore resistenza invernale

Applicazione fine settembre / inizio di ottobre su colza in piena crescita.
L’applicazione ha un effetto raccorciante e migliora la resistenza in inverno.
Miscibile con 0,5 l/ha di Select e TAK 50 EG.

Fezan 1 l/ha

Metax 0,5–1 l/ha

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Osservazione generale | Possibilità di rimpiazzo della coltura in primavera.

• Senza aratura: Devrinol Top, Colzaphen patate, colza primaverile, fagiolini, soja , girasole, cavoli e tabacco
• Aggiuntiva dopo aratura: Devrinol Top, Colzaphen mais, fave, piselli, frumento primaverile
• Nizo: per nessuna varietà di cereali

Colza in
primavera

Formazione delle
rosette Crescita Bottoni fiorali Prefiorali Piena fioritura

Diserbo

Graminacee levate
alla ripresa della vegetazione Select 0,5 l/ha Miscibile con i nostri insetticidi contro il punteruolo delle silique.

Cardi Rapper 167 g/ha

Parassiti animali

Punteruolo delle silique Deltastar 0,4 l/ha
Applicazioni precoci prima dell’ovodeposizione.
Colpisce ugualmente i primi meligeti.

Meligeti
1o trattamento

Ammate 0,17 l/ha + Sticker 0,15 l/ha
Nessuna restrizione di distanza con le acque
superficiali. Efficacia di lunga durata, protecce
le ramificazioni.

Trattamento seguente Gazelle 120 FL 0,25 l/ha + Sticker 0,15 l/ha oppure Gazelle SG 150 g/ha

Elvis 0,2 l/ha + Sticker 0,15 l/ha

Variante biologica Surround 20–25 kg/ha + Lufix 2 l/ha

Efficacia parziale. Effetto repellente del caolino.
Ripetere eventualmente in seguito a una forte pioggia (dilavamento).
Autorizzato in Estenso + coltivazione biologica.

Malattie

Phoma Metax 0,5–1 l/ha

Fezan 1,5 l/ha Miscibile con i prodotti contro il punteruolo della siliqua.

Sclerotinia Amistar Xtra 1 l/ha

Trattare all’inizio della fioritura. Miscibile con Goëmar Multi. oppure

Migliora la resistenza. Escape 0,7 l/ha

oppure

Fezan 1,5 l/ha

Apporto nutrizionale

Stimola la nutrizione favorendo
la crescita e la carenza di boro

Goëmar Multi 3 l/ha

Favorisce la crescita delle silique e la formazione dei grani. Miscibile con fungicida e insetticida.

Carenza di manganese Green On Micro 0,5 kg/ha

Concimazione con zolfo Sulfo S o Prosulf 5 l/ha

Concime fogliare Triagol 2,5 l/ha o Concime liquido S 5–10 l/ha

Rilascio dei fiori Vitaly 2 l/ha
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Patate Semina Preemergenza Emergenza
Altezza del

frascame 15–20cm

Semina

Fisioattivatore Radi S 3 l/ha
Alla semina: stimola lo sviluppo delle radici come pure l’assorbimento attivo delle sostanze nutritive.
Ne risultano dei calibri più omogenei dei tuberi. Ideale per la combinazione con tutti i prodotti di
trattamento delle sementi.

Fertilizzante microgranulare
alla semina

Umostart
Super ZN

20–30 kg

Contro rhizoctonia Tofa 200 ml/1000 kg piantate Bene miscelabile con Radi S.

Diserbo

La soluzione a largo spettro
d‘efficacia

Golaprex Basic 2–3 l/ha

+ Dacthal SC 2–3 l/ha

+ Dancor 70 WG 0,5 kg/ha

Da trattare immediatamente dopo la semina oppure dopo la formazione
dei solchi su suolo umido. Nessuna restrizione varietale. Specialmente efficace
su chenopodio (Farinelli), i poligoni e l‘erba morella.

Lo standard per una applicazione
flessibile

Golaprex Basic 4–5 l/ha

+ Dancor 70 WG 0,5 kg/ha

Applicazione flessibile, particolarmente in precoce postlevata, fino ad una altezza del frascame di 5 cm.
In postlevata osservare le restrizioni varietali.

Partner di miscelazione Cargon S 0,25 l/ha Richiesta di consulenza.

Applicazione di correzione

Particolarmente indicato contro l’attaccamani, l’amaranto e le
graminacee e le malerbe problematiche. Non utilizzare per le
produzioni di sementi. Applicare fino ad un altezza di 15 cm.
Con Dancor in postlevata, rispettare le restrizioni varietali.

Titus 40 g/ha + Gondor 0,5 l/ha + evtl. Dancor 70 WG 0,5 kg/ha

Graminacee emerse Contro il loglio e la gramigna 1 l/ha. Miscibile con i nostri fungicidi. Select 0,5–1 l/ha

Convolvoli, cardi e farinelli
Trattare in piena crescita, solo le piante sane. Non trattare le varietà a buccia rossa. Contro i
convolvoli e cardi: applicazione dolce sotto foglia con la pompa a spalla (1%) prima della chiusura
delle file.

Trifoline 2 × 2 l/ha

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Patate
Chiusura sulla

fila
Chiusura fra

le file Fioritura
Lignificazione

del fusto Maturazione

Applicazione standard contro la fitoftora della patata

La fase di crescita adattata Amistar 0,75 l/ha + Sporex 0,25 kg/ha Al massimo 3 applicazioni.

Eleto 1 l/ha + Leimay 0,5 l/ha + Slick 0,5 l/ha Al massimo 3 applicazioni.

Nospor Combi 0,6 l/ha

Eleto 1 l/ha

Fungicida di contatto

Leimay 0,5 l/ha

Zignal 0,4 l/ha

Bordeaux S 6–8 kg/ha o Kocide 2000 3 kg/ha

Al massimo 4 kg di rame metallico per ha e per anno.

Partner di miscela in caso di forte pressione della fitoftora

Alternaria Amistar 0,75 l/ha

Preventivo, applicare presto. Miscibile con i nostri prodotti anti fitoftora.

Slick 0,5 l/ha

Azione bloccante In caso di forte pressione di fitoftora

In caso di attacco di fitoftora,
ripetere l‘applicazione ogni
3–5 giorni.
Zignal e Leimay sono ottimi part-
ner di miscela appropriati in caso
di forte pressione della malattia.
Leimay ha una azione anti
sporulante.

Leimay 0,5 l/ha + Nospor Combi 0,6 l/ha

Dopo 3–5 giorni

Zignal 0,4 l/ha (o Leimay 0,5 l/ha) + Eleto 1 l/ha

Protezione UV e dell’evaporazione

Protezione solare preventiva in
caso di tempo caldo e secco. Lufix 2 l/ha

Surround 6–12 kg/ha + Lufix 2 l/ha

Buono miscibile con Zignal e Leimay.

Osservazioni importanti
• Adattare gli intervalli con fungicidi alle nuove cacciate e alle precipitazioni.
• Aggiungere 2 × 2,5 l/ha di Calshine durante la fase di crescita per apportare del calcio. Inibisce le fissurazioni di crescita.
• Anti-Mousse S per ridurre la formazione dischiuma.
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Patate Semina
Chiusura sulla

fila
Chiusura fra

le file Fioritura
Lignificazione

del fusto Maturazione

Parassiti animali

Limacce Metarex INOV 5 kg/ha

oppure

Ironmax Pro 7 kg/ha

Per proteggere il raccolto dai danni causti dalle erbacce (qualità dei tuberi). Ripetere i trattamenti più volte dall’inizio di giugno fino a
dopo la distruzione del cespo.

Dorifora Elvis 0,05 l/ha + Sticker 0,15 l/ha

Agisce su tutti gli stadi e contro le dorifore. Gazelle SG 100 g/ha
Per la PER con auto-
rizzazione speciale.

Afidi Efficacità sistemica di 2 settimane. Gazelle SG 200 g/ha
Per la PER con auto-
rizzazione speciale.

Apporti nutrizionali

Fisioattivatore Radi S 3 l/ha

Alla semina: stimola lo sviluppo radicale come pure l’assorbimento attivo degli
elementi nutritivi. Ne risulta un calibro più omogeneo dei tuberi. Ideale per
un miscuglio con tutti i nostri prodotti per il trattamento delle sementi oppure
durante la prima applicazione di fungicida.

Carenza di manganese Green On Micro 0,5 kg/ha

Attivatore della pianta
e del terreno Triagol 2,5 l/ha o Vitaly 2 l/ha

Stimola le piante tramite le foglie e il terreno. Aumenta la disponibilità e l’assimilazione degli oligo-elementi e dei principali nutrienti più
importanti. Ideale in miscela di primavera abbinato ad altre misure fitosanitaire. Aggiungerlo per ultimo nel serbatoio.

Goëmar Start 3 × 2,5 l/ha

Applicare combinato con i primi trattamenti fungicidi.
Per una migliore crescita dei tuberi e un’assorbimento ottimale
degli elementi fertilizzanti minerali. Nelle terre nere si applica
Goëmar Opti.

Contro la spaccatura Calshine 2 × 2,5 l/ha
Per una nutrizione sufficiente in calcio.
Limita la spaccatura.

Contro la ricrescita /
l’inibizione dei germogli Germstop 5 kg/ha

Bruciatura del frascame

Patate da semina Risultato ottimale con una fresatura precedente del frascame.
Miscibile con Zignal 0,4 l/ha.
Sottolineare: Molta luce e max. 300 l/ha di acqua.

Siplant 18 l/ha + Mizuki 1 l/ha

Ripetere dopo i 5 giorni.

Patate da consumo e industriali
Da notare:
Un sacco di luce e di calore accelera l’effetto.
Trattare nella rugiada al mattino.
Spruzzare in gocce finissime / ugelli a getto piatto.

Siplant autorizzato sulle patate IP-Svizzera.

Siplant 18 l/ha + Mizuki 1 l/ha

oppure

Mizuki 1–2 l/ha

oppure

Siplant 18 l/ha

Osservazioni importanti
• Adattare gli intervalli con fungicidi alle nuove cacciate e alle precipitazioni.
• Aggiungere 2 × 2,5 l/ha di Calshine durante la fase di crescita per apportare del calcio. Inibisce le fissurazioni di crescita.
• Aggiungere 0,15 l/ha di Sticker ai nostri fungicidi, per favorire l’aderenza della poltiglia riducendo la deriva.
• Anti-Mousse S per ridurre la formazione dischiuma.

Siplant®

Il futuro per il disseccamento
pre-raccolta della patata
• Azione forte e veloce per migliorare la resistenza della buccia
• Principi attivi naturali di origine vegetale al 100%
• Nessun residuo nella coltura
• La soluzione per le patate IP-Suisse
• Delicato sugli insetti utili

Non esitate a contattare i nostri specialisti per l‘agricoltura
svizzera, loro sono sempre a vostra disposizione.

I l m e g l i o a l m o n d o p e r l ‘ a g r i c o l t o r e s v i z z e r o
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Barbabietole Presemina Levata 2 foglie 4 foglie 6–8 foglie Chiusura

Diserbo

Trattamento di presemina
In caso di presenza di malerbe

Roundup
PowerMax

1,5–7,5 l/ha

Applicazioni prima della lavorazione del suolo.
Per i CER, max. 3,1 l/ha.

Trattamenti standard

Bettix SC 1,5–2 l/ha

+ Beetup Duo 1–1,5 l/ha

Si mescola bene con TAK 50 EG contro l’altica della
barbabietola.

2–4 applicazioni per trattamenti frazionati, su malerbe levate. Quantità totale
di erbicida radicale (Bettix SC) 4–5 lha.

Bettix SC 1,5–2 l/ha

+ Beetup Duo 1,5–2 l/ha

Partner per miscela di aiuto per il trattamento standard, contro le malerbe coriacee

Per appoggiare l’effetto fogliare

Amaranto, colza crocifere,
Bingelkraut, prezzemolo, camomil-
la, colla, girasole, argani

Amaranto, piede d’oca e
specie di nodose

Debut 3 × 20 g/ha + Gondor 0,5 l/ha

Debut Duo Active 100–200 g/ha + Gondor 0,5 l/ha

Venzar 500 SC 0,1–0,3 l/ha

Rapper 167 g/ha

Applicazione di correzione

Applicazione unica dallo stadio
di 2–4 foglie della barbabietola,
contro la mercorella, cicuta aglina
e amaranti. Sempre mescolati
con Beetup Duo, Bettix SC.

Cargon S 0,08–0,15 l/ha

Con effetto radicale Contro tutti i panichi, poligoni, poa e amaranti. Buon effetto contro la cicuta aglina ma solo allo stadio di cotiledone.

Mazil 0,2–0,6 l/ha (mass. 1,4 l/ha)

Graminacee annue

Contro tutti i pabbi, coda di volpe,
logli, poa, agrostide spicaventi.
Ideale quale trattamento finale.
1 l/ha quando il giavone o pabbio
abbia raggiunto le 3 foglie.

Select 0,5–1 l/ha

Rape ALS
Strategia per barbabietole convis. 1 applicazione

Conviso One 0,5 l/ha + Mazil 0,2 l/ha + Gondor 0,5 l/ha

2 applicazione Conviso One 0,5 l/ha + Mazil 0,7 l/ha + Gondor 0,5 l/ha

Osservazioni importanti
• I dosaggi e gli intervalli split devono essere adattati alle malerbe presenti.
• Quantità massima consentita all’anno: Bettix SC: mas. 5 l/ha, Beetup Duo: mas. 6 l/ha, Debut: 90 g/ha, Debut Duo Active: 630 g/ha,Venzar SC: mas. 1 l/ha, Mazil: mas. 1,4 l/ha

Barbabietole Semina Levata 2 foglie 4 foglie 6 foglie Luglio Agosto

Parassiti animali

Limacce Metarex INOV 5 kg/ha

In base alle condizioni meteorologiche e della
popolazione di limacce, adeguare le applicazioni.

oppure

Ironmax Pro 7 kg/ha

Altiche TAK 50 EG 0,15 kg/ha

o Deltastar 0,3 l/ha.
Agisce velocemente anche con basse temperature.
Si mescola bene con i nostri erbicidi per la barbabietola.
Soggetto ad autorizzazione.

Afidi Buon effetto sistemico, trattare all’inizio dell’infestazione e quando
viene superata la soglia di tolleranza. Soggetto ad autorizzazione. Gazelle SG 200 g/ha

Pirimor 250 g/ha

Diverse

Attivatore della pianta
e del terreno Triagol 2,5 l/ha o Naturamin WSP 0,5 kg/ha

Stimola le piante tramite le foglie e il terreno. Aumenta la disponibilità e l’assimilazione degli oligo-elementi e dei principali nutrienti.
Ideale per la combinazione con i diserbanti (non per miscele multiple) o con fungicidi. Aggiungerlo per ultimo nel serbatoio.

Carenza di manganese Green On Micro 0,5 kg/ha

Stimola la nutrizione e
favorisce la crescita con boro
Preventivo contro il marciume
della barbabietola

Per l’applicazione ottimale di boro anche in caso di siccità.
Miscibile con i nostri fungicidi. Goëmar Multi 3 l/ha

Malattie

Malattie fogliari – Applicare quale primo prodotto all’apparire di un attacco (metà luglio).
Miscibile con Goëmar Multi 3 l/ha.

– Attività potenziata grazie alla combinazione con Goëmar Multi.
– Ripetere subito il trattamento al più tardi dopo 3 settimane.

Amistar Xtra 1 l/ha + Cupric Flow 3–5 l/ha

Escape 0,6 l/ha + Cupric Flow 3–5 l/ha

Slick 0,5 l/ha + Cupric Flow 3–5 l/ha

Cupric Flow 5,3 l/ha

IPS Bio Sulfo S 5 l/ha + Vitaly 3 l/ha
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Fave Prelevata 1–2 foglie 4–5 foglie Fioritura Sviluppo dei frutti

Diserbo

In prelevata Dacthal SC 3 l/ha

+ Cargon S 0,2 l/ha

oppure

Dacthal SC 3 l/ha

+ Mazil 1–1,4 l/ha

Subito dopo la semina.

Trattamento postsemina Berone 1 l/ha Dividersi nel caldo.

Trattamento di correzione
Poa, pabbio e altre graminacee Select 0,5–1 l/ha Ottima efficacia contro la poa.

Malattie

Botritis della veccia e ruggine
della fava Fezan 1 l/ha

Parassiti animali

Afidi del fogliame Periodo di attesa: 21 giorni. Pirimor 150 g/ha

Apporti nutrizionali

Attivatore della pianta
e del terreno Triagol 2,5 l/ha

Stimola le piante tramite le foglie e il terreno. Aumenta la disponibilità e l’assimilazione degli oligo-elementi e dei principali nutrienti.
Ideale per la combinazione con il diserbante. Aggiungerlo per ultimo nel serbatoio.

Lino Prelevata 1–2 foglie 4–5 foglie Fioritura Sviluppo dei frutti

Diserbo

Postlevata 2 × Concert SX 50 g/ha + Pedian SG 0,5 kg/ha Ripetere dopo 8–12 giorni.

Trattamenti di correzione
Poa, pabbio e altre graminacee Select 0,5–1 l/ha Ottima efficacia contro la poa.

Malattie

Oidio, guignardia fulvida Fezan 1 l/ha

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Piselli proteici Postsemina 2–4 foglie 6 foglie Prefioritura Fioritura

Diserbo

In prelevata
Dacthal SC 3 l/ha

+ Successor 600 2 l/ha
Applicazione: al massimo 3 giorni dopo la semina. Non trattare su terreni sabbiosi e filtranti.
Le sementi dovranno essere completamente coperte di terra. Un terreno umido favorisce l’efficacia.oppure

Colzaphen 3 l/ha

Postemergenza Berone 1 l/ha + Pedian SG 1 kg/ha

A partire dallo stadio di 2 foglie dei piselli. Eventualmente con una applicazione frazionata (2 × Berone 0,5 l/ha + Pedian SG 0,5 kg/ha).
Migliore efficacia se mescolato con Sitradol Tec 1 l/ha in applicazione frazionata.

Trattamento di correzione Trifoline 4 l/ha
Trattamento di correzione contro le avventizie sensibili agli
ormoni. Efficace unicamente su piccole avventizie.

Graminacee emerse Select 0,5 l/ha o Fusilade Max 0,5 l/ha

Malattie

Antracnosi, marciume e
peronospora

Osservare le varietà soggette ai primi sintomi.
Miscibile con gli aficidi.

Amistar 1 l/ha

oppure

Fezan 1 l/ha

Parassiti animali

Limacce Metarex INOV 5 kg/ha

oppure A seconda della popolazione di limacce, ripetere le applicazioni.

Ironmax Pro 7 kg/ha

Verme del pisello Atac 1,5 kg/ha o Deltastar 0,3 l/ha

Punteruoli dei piselli TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Afidi All’inizio dell’attacco. Prima della fioritura. Pirimor 150 g/ha

Per una nutrizione ottimale

Attivatore della pianta
e del terreno Triagol 2,5 l/ha o Naturamin WSP 0,5 kg/ha

Attivatore di crescita Goëmar Multi 3 l/ha
Favorisce una
fioritura regolare.

Previene la perdita dei fiori Vitaly 2 l/ha
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Soja Postsemina 2–4 foglie 2 nodi Prefioritura Fioritura

Diserbo

Diserbante postsemina
Cargon S 0,25 l/ha

+ Mazil 1–1,4 l/ha
Trattare subito al più tardi 3 giorni dopo la semina. Non trattare su terreni
sabbiosi e filtranti. I semi devono essere completamente coperti di terra.oppure

Colzaphen 3 l/ha

Trattamento di postlevata
Pedian SG 0,5 kg/ha

+ Berone 0,5 l/ha

Ripetere l’operazione
dopo 5–9 giorni.

Graminacee emerse Select 0,5–1 l/ha + Fusilade Max 0,5 l/ha

Parassiti animali

Limacce Metarex INOV 5 kg/ha

Ripetere l’applicazione con Metarex INOV a seconda delle condizioni di popolazione di
limacce.oppure

Ironmax Pro 7 kg/ha

Per una nutrizione ottimale

Stimola la crescita favorendo
la nutrizione Goëmar Multi 3 l/ha

Per un’ottima
fioritura.

Concimazione complementare Vitaly 2 l/ha + Sulfo S o Prosulf 3 l/ha

Lupino Prelevata 1–2 foglie Crescita del volume Fioritura

Diserbo

Applicazione dopo la semina
Cargon S 0,3 l/ha

+ Golaprex Basic 5 l/ha
Fino a 5 giorni dopo la semina.

Malattie

Antracnosi In piena fioritura. Amistar 0,8 l/ha

Periodo di attesa: 42 giorni.

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Girasole Presemina Postsemina Germinazione
Sviluppo
fogliare

Sviluppo
fiorale

Diserbo

Applicazione in presemina Calado 2 l/ha
Specialmente contro il Cyperus. Lavorazione immediata del suolo dopo l’applicazione.
Per la PER con autorizzazione speciale.

Trattamento postsemina La versione top

Dacthal SC 2–3 l/ha

+ Mazil 1–1,4 l/ha

+ Sitradol Tec 2 l/ha

Applicare subito dopo la semina.
I semi devono essere completamente ricoperti di terra.

Graminacee emerse Select 0,5–1 l/ha

Parassiti animali

Limacce Metarex INOV 5 kg/ha

I girasoli sono molto soggetti alle limacce!
Ripetere l’applicazione a seconda delle condizioni.oppure

Ironmax Pro 7 kg/ha

Per una nutrizione ottimale

Stimola la crescita favorendo
la nutrizione Per un’ottima fioritura. Goëmar Multi 3 l/ha

Concimazione complementare Miscibile con Goëmar. Concime liquido S 4 l/ha

Attivatore della pianta
e del terreno

Triagol 2,5 l/ha

Miscibile con gli erbicidi. Versare uel serbatoio come ultimo prodotto.

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.
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Tabacco
Prima

del trapianto
Dopo

il trapianto
Formazione
delle radici 4–6 foglie 6–8 foglie

Sviluppo
delle foglie

Diserbo

Trattamento prima del trapianto Devrinol Plus 3 l/ha Applicare prima di piantare su un terreno ben preparato e interrare leggermente.

Trattamento dopo il trapianto Devrinol Top 2,5 l/ha

Applicare prima o subito dopo aver piantato.oppure

Cargon S 0,25 l/ha

Graminacee levate Select 0,5 l/ha

Parassiti animali

Limacce Metarex INOV 5 kg/ha

Protegge perfettamente il tabacco dagli attacchi di
limacce.

oppure

Ironmax Pro 7 kg/ha

Afidi e la mosca bianca Gazelle SG 250–500 g/ha

Per una nutrizione ottimale

Stimola la crescita favorendo
la nutrizione Radi S 1 dl/100 l di acqua

Immersione delle piantine in una bacinella di acqua.
Stimola lo sviluppo radicale come pure l’assorbimento degli elementi nutritivi.
Migliore ripresa dopo il trapianto.

Favorisce la crescita regolare
e rapida delle foglie. Naturamin WSP 0,5 kg/ha

Attivatore della pianta e del
terreno

Applicare in caso di carenze nutri-
zionali. Triagol 2,5 l/ha

Riso seminato su
terreno asciutto Prelevata 1 foglia

Fine
accestimento

Inizio
allungamento

Ultima foglia
spianata Spigatura

Diserbo

In prelevata
Cargon S

+ Sitradol Tec
0,25 l/ha +3 l/ha

In postlevata Pedian SG 1 kg/ha Allo stadio di 2–4 foglie delle malerbe.

Malattie

Elmintosporiosi, piricularia
del riso Amistar 1 l/ha

Periodo di attesa:
28 giorni.

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Prati e pascoli Primavera Estate Autunno

Diserbo (trattamento di superficie)

Nuove semine

Rinnovamento del prato Roundup PowerMax 1,5–7,5 l/ha

Contro le graminacee avventizie, malerbe annue e vivaci. Dopo l’ultimo utilizzo, si esige una buona crescita e una buona massa fogliare.
Periodo di attesa: solo 4 giorni. In primavera l’efficacia è insufficiente contro i denti di leone (tarassaco) e altre erbe a foglia larga.
In primavera all’inizio della vegetazione, efficacia insufficiente contro il tarassaco o dente di leone.

Antilimacce Metarex INOV 5 kg/ha o Ironmax Pro 7 kg/ha

Romici < 2 foglie Trifoline 4 l/ha

Per combattere i romici e le
infestanti a foglia larga

Trifoline 4 l/ha + Pedian SG 1 kg/ha

In caso di forte pressione delle malerbe.

Romici > 2 foglie Trifoline 4 l/ha + Trifulox 0,5–1 l/ha

Non applicare Trifoline sul trifoglio alessandrino e di Persia. Erba medica nel processo di spaccatura.

Romici dopo il 1o sfalcio Trifulox 3–4 l/ha

Praterie e pascoli costituiti

Romici Harmony SX 25 g/ha

+ Trifulox 2 l/ha

Harmony SX 25 g/ha

+ Trifulox 2 l/ha

Trifulox 4 l/ha Trifulox 4 l/ha

Non utilizzare Trifulox in presenza di piante in fiore (pericolo per le api).

Romici, ranuncoli
in autunno Migliore periodo di trattamento: da settembre fino alla metà di ottobre. Harmony SX 45 g/ha

Triagol 2,5 l/ha

Aggiungere il Triagol per migliorare l’efficacità e la tolleranza.

Applicazione pianta per pianta

Ribes nero, zafferano di campo
e varie erbe crucifere Ally Tabs 1 pastiglia per 1 litro di acqua con Sobidoss. 3 pastiglie per 10 litri di acqua con la pompa a spalla.

Per il trattamento pianta per pianta del romice!

Piante legnose, rovi,
cardi e ortiche Garlon 2000 200 ml/10 l d’acqua

Autorizzato su brughe in striscia verde e lungo le vie di comunicazione (secondo ORRChim) come pure sulle terre incolte e depositi di
humus. Trattamenti di ricacci (e rigetti) di piante legnose, 30 %.

Cardi Rapper 4 g/ha

Periodo di attesa dopo l’applicazione erbicida: Bestiame da latte 3 settimane, vacche in asciutta 2 settimane.

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.
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Mele Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Malattie

Ticchiolatura Materie attive con effetto unicamente preventivo

Kocide 2000 2–4 kg/ha oppure Oxycuivre 35 2 kg/ha
Al massimo 4 kg di rame metallico/ha/anno.
PER: al massimo 1,5 kg/ha di rame metallico/anno.

Kocide 2000 1–2 kg/ha oppure Oxycuivre 35 1–2 kg/ha

Bordeaux S 2–8 kg/ha Germogliamento: 4–8 kg/ha, prefioritura: 2–4 kg/ha

Cupric Flow 4–8 l/ha Germogliamento: 4–8 l/ha; prefioritura 2–4 l/ha

Venturex 1,2 l/ha

Atollan 0,8 kg/ha
Ogni 6–8 giorni. Fino alla fine
di giugno.

Applicazioni dopo la fioritura. Al massimo 4,85 kg/ha di Atollan per parcella all’anno.

Al massimo
10 × / anno. Captan S WG 2,4 kg/ha

Periodo di attesa: 3 settimane.

Folpet 80 WDG 2 kg/ha

Periodo di attesa: 3 settimane.

Stamina S 3,2 l/ha + Atollan 0,48 kg/ha
oppure Captan S WG 1,6 kg/ha
oppure Folpet 80 WDG 1,4 kg/ha

1–2 applicazioni prima della fioritura, 2–4 applicazioni dopo la fioritura. Al massimo 6 applicazioni annue.
Stamina S (per applicazione singola) 2 l/ha. Periodo di attesa: 2 settimane.

Ticchiolatura, oidio Massimo 3 tratta-
menti all’anno Tofa 0,21 l/ha + Atollan 0,48 kg/ha

oppure
Captan S WG
1,6 kg/ha

Periodo di attesa: 5 settimane.

Azione bloccante

Frupica SC 0,32 l/ha + Atollan 0,48 kg/ha oppure Captan S WG 1,6 kg/ha

2–3 giorni dopo l’infezione, azione bloccante. Al massimo 4 applicazioni annue.

Ticchiolatura, oidio,
monilia dei fiori e dei rami

Azione bloccante
3–4 giorni dopo l‘infezione, azione
bloccante. Al massimo 4 applicazioni
annue.

Slick 0,24 l/ha + Atollan 0,48 kg/ha o Captan S WG 1,6 kg/ha
Atollan fino alla fine di
giugno, Slick fino alla fine
di luglio.

In miscela Parallelamente alla lotta contro la ticchiolatura

Oidio Cyflamid 0,5 l/ha oppure Tofa 0,21 l/ha

Efficacia rinforzata grazie alla sua fase gassosa. Al massimo 2 applicazioni annue. Periodo di attesa: 3 settimane.

Oidio
Effetto parziale contro
la ticchiolatura

Soufralo 2 kg/ha Soufralo 8–12 kg/ha Soufralo 4,8–8 kg/ha

PER: 4–5 applicazioni da 4–5 kg/ha annue.

Tutti i dosaggi sono basati su di un volume di alberi di 10 000 m3/ha (1600 l).

Mele Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Trattamenti speciali

Fuoco batterico Vacciplant 0,75 l/ha Effetto parziale.

Applicare allo stadio di bottone verde a ogni trattamento.

Contro le infezioni secondarie
(effetto parziale).
1a applicazione allo stadio di
germoglio di 3–5 cm.
2a applicazione 3–5 settimane più tardi.

Regalis Plus 2,5 kg/ha/anno

Nel caso di un’unica applicazione al massimo 2,5 kg/ha entro l’inizio della fioritura e la
fine della fioritura. Al massimo 1,5 kg/ha fra la postfioritura e fino che il calibro del frutto
raggiunge il 50 %.

Regolatore di crescita Regalis Plus 2,5 kg/ha/anno

Applicazioni frazionate possibili. Al massimo 2,5 kg/ha annui.
A seconda della qualità dell’acqua, sempre miscelata con il X-Change 0,1–0,2 %.

Marciume dell’occhio, monilia
e ticchiolatura 1–2 applicazioni. Folpet 80 WDG 2 kg/ha Effetto parziale sulla monilia.

Al massimo 3 applicazioni annue. Frupica SC 0,48 l/ha + Atollan 0,48 kg/ha oppure Captan S WG 1,6 kg/ha

Efficacia parziale
Ticchiolatura e oidio Armicarb 0,2–0,3 % (3–4,8 kg/ha) + Soufralo 0,2 % (3,2 kg/ha)

Efficacia parziale contro la ticchiolatura e la malattia dell’occhio.
Alle alte temperature solo 3 kg/ha di Armicarb. Periodo di attesa: 8 giorni.

Malattie di conservazione

Preventivamente ogni
10–14 giorni.

Captan S WG 2,4 kg/ha

Periodo di attesa: 3 settimane.

Folpet 80 WDG 2 kg/ha

Periodo di attesa: 3 settimane.

Oidio, ticchiolatura
e lenticelle della mela Effetto parziale. Vacciplant 1 l/ha

Periodo di attesa: 3 giorni.

Tutti i dosaggi sono basati su di un volume di alberi di 10 000 m3 /ha (1600 l). Concetto di volume dell’albero sul sito web www.staehler.ch.
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Mele Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Parassiti animali

Cocciniglia diaspina, falene,
eriofide gallicolo, cocciniglia
lecanina, acaro rosso Zofal D 56 l/ha Stadio B–C. A partire da 10 °C, non applicare in caso di pericolo

di gelo. Miscibile con Oxycuivre e Kocide 2000.
Dosaggio con la pompa a spalla 2,5–3,5 l/100 l
acqua (2,5–3,5 %).
Non mescolare con Atollan.Acaro rosso

Zofal D 32 l/ha Stadio D.

Zofal D 16 l/ha Stadio E.

Antonomo del melo Gazelle SG 0,32 kg/ha Stadio B–C. Gazelle SG: al massimo 2 applicazioni/coltura annue.

Elvis 0,32 l/ha

Afide del fogliame Gazelle SG 240 g/ha Gazelle SG 240 g/ha 160 g/ha

Dosaggio: prima e dopo la fioritura 240 g/ha. A partire da luglio 160 g/ha. Al massimo una sola applicazione annua sulla
medesima specie di afidi, al massimo 2 applicazioni/coltura/anno.

Afide del fogliame, effetto parziale
sulla cocciniglia virgola

Al massimo 2 applicazioni per parcella e all’anno.
PER: 1 sola applicazione per parcella e anno.
Per aumentare l’efficacia, aggiungere 0,15 l/ha
di Sticker.

Pirimor 640 g/ha 320 g/ha

Afide sanguineo Pirimor 640 g/ha

Falene e nottue Steward 270 g/ha

Falena invernale, carpocapsa,
falena estiva Steward 270 g/ha Steward 270 g/ha dito

Al massimo 3 applicazioni per parcella e all’anno.
Generazione estiva a seconda
degli avvertimenti.
Periodo di attesa: 3 settimane.

Carpocapsa, falena estiva, piccola
falena tortrix di frutta

Atac 3,2 kg/ha Atac 3,2 kg/ha dito

Solo nelle colture
di frutta.

Periodo di attesa: 3 settimane.
All massimo 2 applicazioni.

Elvis 0,32 l/ha Elvis 0,32 l/ha dito

Carpocoris Elvis 0,32 l/ha Elvis 0,32 l/ha

Tutti i dosaggi sono basati su un volume di alberi di 10 000 m3/ha (1600 l/ha).

Mele Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Parassiti animali

Acaro rosso Nissostar 0,32 l/ha

Uova invernali prima della fioritura, uova estive circa 14 giorni dopo la fioritura ma al più tardi entro il 30 giugno. Al massimo 1 × /anno.

Controllo degli stadi mobili. Trattare immediatamente oppure
entro le 3 settimane dopo la fioritura.
Per una buona bagnabilità, aggiungere 0,15 l/ha di Sticker.

Kanemite 1,8 l/ha

Eriofide libero (effetto parziale) 12 kg/ha Soufralo 8 kg/ha Soufralo 4,8–8 kg/ha

PER: 4–5 applicazioni/anno con 4–5 kg/ha.

Afide del fogliame e gli acari del
ragno Oleate 20 10–15 l/ha Oleate 20 10–15 l/ha

Periodo di attesa: 3 settimane.

Oplocampa delle mele Postfiorale: Gazelle SG. Massimo 2 applicazioni/coltura annue. Gazelle SG 240 g/ha

Carpocapsa, ricamatrice della
buccia, piccola tortrice della frutta

Efficace sui 3 tipi di tortrici.
Durata dell’efficacia di Steward: 2 settimane.
Al amassimo 3 applicazioni/anno. Periodo di attesa: 3 settimane.

Steward 270 g/ha

Confusione sessuale della
carpocapsa

CheckMate Dispenser Arbo CM-XL

Messa in atto fine di marzo.
Il numero di dispenser o di puffer dipende della superficie dei frutteti.
In caso di dubbio prendere contatto con il nostro servizio esterno.
Condizioni: attacco debole nel caso dell’anno precedente (non oltre 1–2 %).

CheckMate Puffer Arbo CM

Carpocapsa del mela, carpocapsa
del pesco.

Almeno 3 applicazioni di 1 l/ha ciascuna. Ideale in caso di attacco tardivo.
Durata dell’efficacia 12 giorni. Conservare al fresco a circa 5 °C.
+ Lufix 2 l/ha (protezione UV).

Carpovirusine Evo2 1 l/ha

Periodo di attesa soltanto
1 settimana.

Tutti i dosaggi sono basati su un volume di alberi di 10 000 m3/ha (1600 l/ha).
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Pere Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Malattie

Ticchiolatura Materia attiva di contatto e preventiva

Kocide 2000 2–4 kg/ha oppure Oxycuivre 35 2 kg/ha
Al massimo 4 kg di rame metallico all’ha e all’anno.
PER: al massimo 1,5 kg/ha di rame metallico/anno.

Kocide 2000 1–2 kg/ha oppure Oxycuivre 35 1–2 kg/ha

Bordeaux S 2–8 kg/ha Germogliamento: 4–8 kg/ha, prefioritura: 2–4 kg/ha.

Cupric Flow 2–8 l/ha Germogliamento: 4–8 l/ha, prefioritura: 2–4 l/ha.

Venturex 1,2 l/ha

Atollan 0,8 kg/ha
Ogni 6–8 giorni. Fino alla fine
di giugno.

Applicazioni postfiorali: al massimo 4,85 kg/ha di Atollan per parcella e anno.

Al massimo
10 × / anno. Captan S WG 2,4 kg/ha

Periodo di attesa: 3 settimane.

Al massimo 6 applicazioni annue. Stamina S 3,2 l/ha + Atollan 0,48 kg/ha oppure Captan S WG 1,6 kg/ha

1–2 applicazioni prefiorali, 2–4 applicazioni postfioritura.

Azione bloccante

Frupica SC 0,32 l/ha + Atollan 0,48 kg/ha oppure Captan S WG 1,6 kg/ha

Al massimo 3 applicazioni annue. 2–3 giorni azione bloccante dopo un infezione, preventivamente 6–8 giorni.

Ticchiolatura e oidio Tofa 0,21 l/ha + Atollan 0,48 kg/ha
oppure
Captan S WG
1,6 kg/ha

Ticchiolatura, oidio,
monilia dei fiori e dei rami

Azione bloccante
Al massimo 4 applicazioni annue. Slick 0,24 l/ha + Atollan 0,48 kg/ha o Captan S WG 1,6 kg/ha

Atollan fino alla fine di
giugno, Slick fino alla fine
di luglio.

3–4 giorni azione bloccante dopo un infezione.

In miscela Parallelamente alla lotta contro la ticchiolatura

Oidio Al massimo 2 applicazioni
annue. Cyflamid 0,5 l/ha o Tofa 0,21 l/ha

Efficacia rinforzata grazie alla sua fase gassosa. Periodo di attesa: 3 settimane.

Oidio
Effetto parziale contro
la ticchiolatura

Soufralo 12 kg/ha Soufralo 8–12 kg/ha Soufralo 4,8–8 kg/ha

PER: 4–5 applicazioni di 4–5 kg/ha annue.

Tutti i dosaggi sono basati su un volume di alberi di 10 000 m3 all‘ha (1600 l/ha).

Pere Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Trattamenti speciali

Appassimento batterico Alial 80 WG 4,8 kg/ha Effetto parziale.

Fuoco batterico Vacciplant 0,75 l/ha Effetto parziale.

Applicare allo stadio di bottone verde a ogni trattamento.

Contro le infezioni secondarie.
1a applicazione allo stadio di
germoglio di 2–5 cm.
2a applicazione 3–5 settimane più tardi.

Regalis Plus 2,5 kg/ha/anno

Non mescolare con prodot-
ti diradanti come pure con
concimi contenenti calcio.
A intervalli di 2–3 giorni.

Nel caso di una sola applicazione al massimo 2,5 kg/ha all‘inizio della fioritura oppure
al massimo 1,5 kg/ha fra la postfioritura e fino che il calibro del frutto arrivi al 50 %.

Regolatore di crescita Regalis Plus 2,5 kg/ha/anno

Marciume dell‘occhio,
monilia e ticchiolatura Al massimo 3 applicazioni annue. Frupica SC 0,48 l/ha + Atollan 0,48 kg/ha oppure Captan S WG 1,6 kg/ha

Efficacia parziale
Ticchiolatura e oidio Armicarb 0,2–0,3 % (3–4,8 kg/ha) + Soufralo 0,2 % (3,2 kg/ha)

Efficacia parziale contro la ticchiolatura e la malattia dell‘occhio. Periodo di attesa: 8 giorni.

Malattie di conservazione Preventivamente ogni 10–14 giorni. Periodo di attesa: 3 settimane. 2,4 kg/ha Captan S WG

Oidio, ticchiolatura
e lenticelle delle pere Effetto parziale. Vacciplant 1 l/ha

Applicazioni intervallate di 7–10 giorni. Periodo di attesa: 3 giorni.

Miglioramento dell’allegagione
sulle pere Williams

Falgro Tabs
1 Tab./100 l d’acqua

Tutti i dosaggi sono basati su un volume di alberi di 10 000 m3 all‘ha (1600 l) /ha).
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Pere Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Parassiti animali

Psilla del pero Surround 32 kg/ha + Sticker 0,1 %
Applicare Surround all’inizio del volo in febbraio/marzo quando la temperatura
s’innalza a più di 10 °C. Applicare da gennaio a marzo 2–3 × fino alla fioritura.

TAK 50 EG 0,48 kg/ha
Applicare TAK 50 EG in febbraio/marzo quando la temperatura è superiore ai 10 °C durante 2 giorni
di seguito (autorizzazione speciale).

Armicarb 5 kg/ha

L’aggiunta di Anti-Mousse S riduce la formazione della schiuma.

Cocciniglia diaspina, falena,
eriofide gallicolo, cocciniglia
lecanina, acaro rosso

Zofal D 56 l/ha Stadio B–C.

A partire dei 10 °C. Non applicare in caso di rischio di gelo.
Dosaggio col gun 2,5–3,5 l/100 l di acqua (2,5–3,5 %).
Miscibile con Cupric Flow, Kocide 2000 oppure con
Oxycuivre 35. Non mescolare con Atollan.

Acaro rosso Zofal D 32 l/ha Stadio D.

Zofal D 16 l/ha Stadio E.

Afide del fogliame Gazelle SG 240 g/ha Gazelle SG 240 g/ha 160 g/ha

Prima o dopo la fioritura. Dosaggio a partire da luglio 160 g/ha. Gazelle SG al massimo 1 applicazione sulle medesime varietà di afidi.
Al massimo 2 applicazioni per coltura e anno.

Afide del fogliame
Effetto parziale sulla cocciniglia
virgola

Per aumentare l‘efficacia, aggiungere 0,15 l/ha di Sticker.
Applicare sulle giovani larve di cocciniglia virgola.
Al massimo 2 applicazioni per coltura e anno.
Nella PER, 1 sola applicazione per varietà di afidi annua.

Pirimor 640 g/ha 320 g/ha

Falena e nottua Steward 270 g/ha

Falena estiva e carpocapsa Steward 270 g/ha

Generazione estiva a seconda degli avvertimenti.

Carpocapsa, falena estiva, piccola
falena tortrix di frutta

Atac 3,2 kg/ha Atac 3,2 kg/ha Atac 3,2 kg/ha

Solo nei frutteti. Periodo di attesa: 3 settimane.
Al massimo 2 applicazioni.

Elvis 0,32 l/ha Elvis 0,32 l/ha Elvis 0,32 l/ha

Carpocoris Elvis 0,32 l/ha Elvis 0,32 l/ha

Tutti i dosaggi sono basati su un volume di alberi di 10 000 m3 all‘ha (1600 l/ha).

Pere Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Parassiti animali

Acaro rosso Nissostar 0,32 l/ha Nissostar 0,32 l/ha
Circa 14 giorni dopo la fioritura.
Al più tardi entro la fine di giugno.

Sulle uova ibernanti prima della fioritura, sulle uova estive alla fine della fioritura. Al massimo 1 ×/anno.

Applicare immediatamente oppure 3 settimane dopo la fioritura
sugli stadi mobili. Per una buona bagnabilità, aggiungere
0,15 l/ha Sticker.

Kanemite 1,8 l/ha
Al massimo 1 applicazione per parcella
annua.

Eriofide libero (effetto parziale) 12 kg/ha Soufralo 8 kg/ha Soufralo 4,8–8 kg/ha

PER: 4–5 applicazioni di 4–5 kg/ha per parcella annue.

Afide del fogliame e gli acari del
ragno Oleate 20 10–15 l/ha Oleate 20 10–15 l/ha

Periodo di attesa: 3 settimane.

Punteruolo del pero (Applicazione postraccolta) 32 kg/ha Soufralo

Falena Postfiorale. Gazelle SG: mass. 2 applicazioni/cultura/anno. Gazelle SG 240 g/ha

Carpocapsa
Confusione CheckMate Dispenser Arbo CM-XL + Trap-Set Arbo

Messa in atto fine di marzo.
Il numero di dispenser o di puffer dipende della superficie dei frutteti.
In caso di dubbio prendere contatto con il nostro servizio esterno.
Condizioni: attacco debole nel caso dell’anno precedente (non oltre 1–2 %).

CheckMate Puffer Arbo CM + Trap-Set Arbo

Carpocapsa

Almeno 3 applicazioni da 1 l/ha ciascuna.
Ideale in caso di attacco tardivo. Durata dell’efficacia
12 giorni. Da conservare al fresco circa a 5 °C.
+ Lufix 2 l/ha (protezione UV).

Carpovirusine Evo2 1 l/ha

Periodo di attesa 1 settimana.

Tutti i dosaggi sono basati su un volume di alberi di 10 000 m3 all‘ha (1600 l/ha).
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Mele/pere Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Diversi

Additivo per fungicidi e insetticidi Sticker 0,15 l/ha
Migliora l’aderenza
della poltiglia.

Maculatura amara Secondo la varietà e il carico produttivo, 2–6 applicazioni
intervallate di 14 giorni. Calshine 2,4 l/ha

Non aggiungere bagnanti.

Nutrizione, fisio attivatore Filtrato d’alghe con boro,
Mg, Mn, SO3. Goëmar Start 3 × 2 l/ha 1 × bottone rosso, 1 × piena fioritura, 1 × postfioritura.

Filtrato d’alghe con boro. Goëmar Multi 3 × 2 l/ha
1 × allo stadio di bottone, 1 × in piena
fioritura, 1 × durante la fioritura.

Filtrato d’alghe con manganese,
zinco e zolfo. Dopo la raccolta: 2–3 applicazioni. Goëmar Opti 3 × 2 l/ha

Concimazione fogliare Concime liquido S 6 l/ha
1 × prefioritura, 1 × fioritura, 1 × post-
fioritura

Clorosi ferrica Ferro-Vit 7 1,5–2 l/ha

Miglioratore della qualità
dell’acqua e del valore del pH X-Change 0,15–0,2 l / 100 l poltiglia

Protezione UV Lufix 2 l/ha

Concimazione delle foglie di zolfo Prosulf 3–5 l/ha

Antischiuma Anti-Mousse S 10–45 ml / 200 l d’acqua

Pulitore speciale Vapi Clean

Regolatori di crescita

Regolatore di crescita Novagib 0,5–0,6 l/ha

Mele: regolatore di crescita per ridurre la rugosità delle mele.
Pere: per aumentare l’allegagione. Vogliate osservare il modo di utilizzo.

Dartilon 0,3 l/ha

Allo stadio di inizio fioritura (BBCH59), fino a fine fioritura (BBCH67) oppure 14 giorni dopo la fine della fioritura. Consultare il modo di
utilizzo.

Diradamento (mele) Armicarb 10–20 kg/ha
Elstar, Gala 2 × 10–15 kg/ha.
Golden,Maigold 2 ×15 kg/ha.
Non trattare Otava e Topaz.

Dirigeol-N 120–320 g/ha

Contro la cascola prematura dei
frutti

Sulle varietà sensibili, 5 settimane, 3 settimane e 10 giorni prima della raccolta. Periodo di
attesa 10 giorni. Non trattare la varietà Braeburn e Gala! Dirigeol-N 80–160 g/ha

Prevenzione del gelo Naturamin WSP 3 × 1 kg/ha

Tutti i dosaggi sono basati su un volume di alberi di 10 000 m3 per ha (1600 l/ha).

Mele/pere Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Diserbo

Erbicida radicale Nizo S 2,5–4 l/ha (dicotiledoni e graminacee)
5–6,25 l/ha (gramigna)

Applicazione invernale, durante il riposo vegetativo.
Migliore efficacia durabile su terreni freschi (non ammesso
nella PER).

Trattamento superficiale sotto la
striscia degli alberi

Rispettare
la protezione
dell’utente.

Exelor 2,5 l/ha Exelor 2,5 l/ha
Contro l’epilobio, trifoglio bianco, ranuncoli,
edera terrestre, ecc. a partire dal 1o anno
d’impianto (massimo 20 °C).

Graminacee levate Select 0,5–1 l/ha Select 0,5–1 l/ha

Malerbe annuali e vivaci

Sulle malerbe levate,
fino alla fine di
giugno dal 2o anno
d’impianto.

dito Roundup PowerMax 1,5–7,5 l/ha

Malerbe annuali e graminacee
Roundup PowerMax

1,5–2,25 l/ha
Natrel 16 l/ha

Natrel: buona efficacia sulle giovani graminacee, ideale come
applicazione seguente il Roundup PowerMax.

Deviazioni della canna Mizuki 0,5 % alla dimensione della frutta 50 %

A partire dal 3o anno d’impianto, al massiomo 2 applicazioni
annue e per parcella.

Romici Trifulox 3–4 l/ha

Fisioattivatore Radi S 3 × 3,5 l/ha Radi S 3 × 3,5 l/ha

Favorisce l’attività radicale e la formazione di radici sottili aumentando così l’assorbimento dei nutrienti accelerando il trasporto di
ormoni di crescita delle piante.

Attivatore delle piante
e del terreno Triagol 2,5 l/ha

Stimola le piante tramite le foglie e il terreno. Aumenta la disponibilità e l’assimilazione degli oligo-elementi e dei principali nutrienti.
Ideale per la combinazione con il diserbante. Aggiungerlo per ultimo nel serbatoio.

Miglioramento
dell’allegagione dei frutti e
prevenzione contro
danno da gelo

Naturamin WSP 3 × 1 kg/ha

Pulizia della pompa dei trattamenti adoperando il prodotto All Clear Extra o Vapi Clean.
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Ciliegie/prugne Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Malattie

Vaiolatura
(ciliegie, prugne) Kocide 2000 4–6 kg/ha

oppure Oxycuivre 35 4–6 kg/ha.
Al massimo 4 kg di rame metallico/anno.

Bordeaux S 8–12 kg/ha

Atollan 0,8 kg/ha

Non applicare più di 2,4 kg/ha di Atollan per parcella e all’anno.

Captan S WG 2,4 kg/ha

Folpet 80 WDG 2 kg/ha

Slick 0,32 l/ha + Atollan 0,48 kg/ha o Captan S WG 1,6 kg/ha

Amistar 1,6 l/ha Al più tardi alla fine della fioritura.

Bozzacchione del prugno Kocide 2000 6 kg/ha oppure Oxycuivre 35 6 kg/ha

Bordeaux S 8–12 kg/ha o Cupric Flow 8–12 l/ha

Atollan 0,8 kg/ha

Non applicare più di 2,4 kg/ha di Atollan per parcella e all’anno.

Monilia, vaiolatura, marciume
amaro (ciliegie, prugne) Massimo 4 applicazioni annue. Slick 0,32 l/ha +Atollan 0,48 kg/ha oppure Captan S WG 1,6 kg/ha

Massimo 3 applicazioni annue. Amistar 1,6 l/ha

Solo ciliegie! Fezan 0,48 l/ha

Solamente prugni! Avatar 1 kg/ha

Solo ciliegie! Specialmente per le
coltivazioni biologiche. Armicarb 3,0–4,8 kg/ha +Soufralo 3,2 kg/ha

L’aggiunta di Anti-Mousse S riduce la formazione della schiuma.

Ciliegie/prugne Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Malattie (continuazione)

Marciume amaro, vaiolatura Fino alla fine della fioritura. Amistar 1,6 l/ha

Non applicare più di 2,4 kg/ha di Atollan per parcella e all’anno. Atollan 0,8 kg/ha

Antracnosi (ciliegie)

Trattare dalle prime macchie. In caso di forte attacco, ripetere i trattamenti
a intervalli di 2–3 settimane.

Atollan 0,8 kg/ha

Captan S WG 2,4 kg/ha

Folpet 80 WDG 2 kg/ha

Cancro batterico (ciliegie) oppure Oxycuivre 35 6,9 kg/ha
oppure Cupric Flow 8–12 l/ha

Kocide 2000 6,4 kg/ha

Alla caduta delle foglie.

Bordeaux S 8–12 kg/ha

Ruggine del prugno 1 × metà – fine giugno, 1 × metà – fine luglio. Atollan 0,8 kg/ha

Ruggine del prugno (efficacia
parziale), vaiolatura e eriofide
libero

Soufralo 8–12 kg/ha Soufralo 4,8–8 kg/ha

In PER: 4–5 applicazioni annue di 4–5 kg/ha.

Noce ustr

Controllo delle malattie

Cocciniglie/acari Zofal D 3,5 % (56 l/ha)

Corineo (Stigmina carpophila),
fuoco batterico, macchie di foglie Rame Al massimo 4 kg rame puro per ha/anno.

Concimazione fogliare Goëmar Start 0,125 % (3 × 2 l/ha)

Biostimolatore Vitaly 0,125 % (2 l/ha)

Concimazione a base di zolfo Prosulf 2–5 l/ha

Controllo dei parassiti

Mosca dei frutti a nocciolo Mas. 2 trattamenti. Gazelle SG 0,02 % (0,32 kg/ha)
Periodo di attesa:
4 settimani.

Mosca del noce BIO Mas. 4 trattamenti. Surround 2 % (32 kg/ha) + Lufix 2 l/ha

CheckMate Puffer Arbo CM/ Dispenser
3 Puffer/ha o 300–400 Dispenser/ha

Carpocapsa Elvis 0,32 l/ha Periodo di attesa: 3 settimane.

Atac 3,2 kg/ha Periodo di attesa: 3 giorni.

Al massimo 2 applicazioni solo nel impianto a frutteto.

Tutti i dosaggi sono basati su un volume di alberi di 10 000 m3 per ha (1600 l/ha).
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Ciliegie/prugne Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Parassiti animali

Cocciniglia diaspina, falena, erio-
fide gallicolo,cocciniglia lecanina,
acaro rosso

Zofal D 56 l/ha Stadio B–C.
A partire dai 10 °C, non trattare in caso di pericolo di gelo.
Dosaggio col Gun 2,5–3,5 l/100 litri di acqua (2,5–3,5 %).
Miscibile con Kocide 2000, Oxycuivre 35, Bordeaux S;
non mescolare con Atollan.

Acaro rosso Zofal D 32 l/ha Stadio D.

Zofal D 16 l/ha Stadio E.

Falena, tortrice della buccia Steward 270 g/ha Steward 270 g/ha

oppure Non applicare durante la fioritura.

Elvis 0,32 l/ha Elvis 0,32 l/ha

Afide nero del ciliegio Al massimo 2 applicazioni per coltura annue. Gazelle SG 240 g/ha

Mosca della ciliegia 2a applicazione con Gazelle SG a intervalli di 10 giorni. Al massimo 2 applicazioni per
coltura annue. Gazelle SG 320 g/ha

Periodo di atte-
sa, 14 giorni.

Drosophila suzukii Secondo l’autorizzazione OFAG/annuo. Al massimo 2 ×/coltura annue. Elvis 0,32 l/ha o Gazelle SG 240g/ha

Periodo di attesa
7 giorni.

Periodo di attesa ciliege:
7 giorni, prugne: 14 giorni.

Afidi Gazelle SG 240 g/ha Gazelle SG 240 g/ha

Afide verde del prugno prima della fioritura. Afide cenerino del
prugno in estate. 1 applicazione per tipo di afide.
Al massimo 2 ×/coltura/anno.

Nella PER, 1 sola applicazione per varietà di afidi annua. Pirimor 640 g/ha / 320 g/ha

A partire da luglio, applicare la dose più debole (320 g/ha).

Acari Nissostar 0,32 l/ha Solo 1 applicazione annua. Nissostar 0,32 l/ha Fino alla fine di giugno.

Afide del fogliame e gli acari Oleate 20 10–15 l/ha Oleate 20 10–15 l/ha

Periodo di attesa 3 settimane.

Falena (prugno) Gazelle SG 240 g/ha Fine fioritura.

Carpocapsa delle prugne A seconda dell’avvertimento ripetere l’applicazione dopo 14 giorni. 2× Steward 270 g/ha

oppure

Atac 3,2 kg/ha

Al massimo 2 applicazioni.
Periodo di attesa: 3 settimane.

Ciliegie/prugne Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Additivi

Per fungicidi e insetticidi Migliora
l’aderenza. Sticker 0,15 l/ha

Meglioratore della qualità
dell’acqua

Mettere per
primo nella
cisterna.

X-Change 0,15–0,2 l / 100 l acqua

Evita la formazione di schiuma Anti-Mousse S 10–45 ml / 200 l acqua

Protezione UV Lufix 2 l/ha

Concimazione fogliare a base di
zolfo Prosulf 3–5 l/ha

Preventivo contro i danni dal gelo Naturamin WSP 3 × 1 kg/ha

Arrossamento

Ciliegie Dirigeol-N 320 g/ha (1000 l d’acqua/ha)

Quando il frutto raggiunge la grandezza di un nocciolo, circa ¾ dei petali sono caduti. Per aumentare l’efficacia, aggiungere 0,1% di
Sticker. Condizioni ottimali: 12–15 °C con umidità elevata e in assenza di vento.

Diradamento delle prugne Non trattare i frutti giovani. Osservare
le raccomandazioni delle varietà. Armicarb 2 × 10–15 kg/ha

1a applicazione in piena fioritura
2a applicazione 3–5 giorni dopo.

Nutrizione ottimale
Fisioattivatore
(ciliegie, prugne) Filtrato di alghe arricchito con

micro elementi.

3 × Goëmar Start 2 l/ha
1 × all’inizio della fioritura, 1 × in piena fioritura
e 1 × alla fine della fioritura. dito

2–3 applicazioni dopo la raccolta. Goëmar Opti 2 l/ha

Concime fogliare Concime liquido S 6 l/ha
1 × all’inizio della fioritura, 1 × durante la
fioritura e 1 × alla fine della fioritura.

Qualità e nutrizione di calcio Prugne Calshine 2,4 l/ha

Diserbo

Romici Trifulox 3–4 l/ha

Trattamento superficiale sulla
striscia sotto gli alberi

Rispettare
la protezione
dell’utente.

Exelor 2,5 l/ha Exelor 2,5 l/ha
A partire dal 2o anno d’impianto
(massimo 20 °C).

Malerbe annuali e vivaci Roundup PowerMax 1,5–7,5 l/ha
Roundup PowerMax

1,5–7,5 l/ha

Sulle malerbe levate,
fino alla fine di giugno,
dal 2o anno d’impianto.

Eliminazione dei polloni Mizuki 0,5 % alla dimensione della frutta 50 %

A partire dal 3o anno d’impianto, al massiomo 2 applicazioni
annue e per parcella.

Attivatore della pianta
e del terreno Triagol 2,5 l/ha dito

Stimola le piante tramite le foglie e il terreno. Aumenta la disponibilità e l’assimilazione degli oligo-elementi e dei principali nutrienti.
Ideale per la combinazione con il diserbante. Aggiungerlo per ultimo nel serbatoio.

Detergente per siringhe Vapi Clean 0,5 l/100 l acqua
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Albicocche,
pesche
e nettarine Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Malattie

Malattie della perforazione delle
foglie e della bolla del pesco Kocide 2000 4–6,4 kg/ha oppure Oxycuivre 35 3 kg/ha

Al massimo 4 kg di rame metallico/ha e all’anno.

Bordeaux S 8–12 kg/ha

Cupric Flow 8–12 l/ha

Oidio, perforazione delle foglie
e monilia (marciume dei fiori,
rami e frutti)

Al massimo 4 applicazioni annue. Slick 0,32 l/ha + Captan S WG 1,6 kg/ha

Oidio solo su pesche e nettarine Tofa 0,15 l/ha Periodo di attesa: 21 giorni.

Perforazione delle foglie e monilia Amistar 1,6 l/ha Al più tardi entro la fine della fioritura.

Perforazione delle foglie Captan S WG 2,4 kg/ha 2–3 applicazioni postfioritura.

Monilia dei fiori e dei rami Armicarb 4,8 kg/ha

L’aggiunta di Anti-Mousse S riduce la formazione della schiuma.

Fioritura fino al 50 % del calibro dei frutti. Fezan 0,48 l/ha Al massimo 3 applicazioni per parcella e all’anno.

Monilia dei fiori e dei rami
Avatar 1 kg/ha

Strategia monilia: 1a applicazione inizio fioritura. 2a applicazione in piena fioritura. 3a applicazione allo stadio di piccolo frutto.

Parassiti animali

Afidi Gazelle SG Gazelle SG 0,015 % (240 g/ha)

Pirimor Pirimor 320–640 g/ha

Acari Nissostar 0,32 l/ha 1 sola applicazione annua. Nissostar 0,32 l/ha l/ha Fino alla fine di giugno.

La tignola orientale del pesco,
caropocarpsa del melo

CheckMate Dispenser Arbo CM-XL

Messa in atto da fino marzo, il numero dei dispenser dipende dalla superficie del frutteto. In caso di dubbio prendere
contatto col nostro servizio esterno. Condizioni: attacco debole nel caso dell’anno precedente (non oltre 1–2%).

3 applicazioni da 1 l/ha. Indicato ugualmente contro le infestazioni tardive.
Durata dell’efficacia: 12 giorni. Da conservare al fresco a circa 5 °C.
+ Lufix 2 l/ha (protezione UV).

Carpovirusine Evo2 1 l/ha

La tignola orientale del pesco,
caropocarpsa del melo,
tignola del pesco

Atac 3,2 kg/ha

Al massimo 2 applicazioni. Periodo di attesa: 3 settimane.

Albicocche,
pesche
e nettarine Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Regolatore di crescita

Diradamento dei frutti solo
nell’albicocco Armicarb 10–15 kg/ha

2 × 10–15 kg/ha a intervalli di 3–5 giorni. 1a applicazione in piena fioritura (BBCH65).

Nutrizione ottimale

Fisioattivatore Filtrato di alghe con boro, Mg,
Mn, SO3.

3×Goëmar Start 2 l/ha
Applicazione fino alla fine della
fioritura.

Stimolante Radi S 3 × 3,5 l/ha

Favorisce l’attività radicale e la formazione di radici sottili, aumentando così l’assorbimento dei nutrienti accelerando il trasporto degli
ormoni di crescita delle piante.

Attivatore della pianta
e del terreno Triagol 2,5 l/ha

Stimola le piante tramite le foglie e il terreno. Aumenta la disponibilità e l’assimilazione degli oligo-elementi e dei principali nutrienti.
Ideale per la combinazione con il diserbante. Aggiungerlo per ultimo nel serbatoio.

Diserbo

Erbicida radicale Nizo S 2,5–4 l/ha (dicotiledoni et graminacee)
5–6,25 l/ha (gramigna)

Applicazione invernale durante il riposo vegetativo.
Migliore efficacia su terreno fresco (non ammesso nella PER).

Malerbe annuali e vivaci Roundup PowerMax 1,5–7,5 l/ha dito
Sulle malerbe levate, fino alla fine di giugno,
dal 2o anno d’impianto.

Eliminazione dei polloni Mizuki 0,5 % alla dimensione della frutta 50 %

A partire dal 3o anno d’impianto, al massimo 2 applicazioni annue
per parcella.

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra o Vapi Clean.
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Mele/pere Bio Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Malattie

Ticchiolatura Kocide 2000 1–4 kg/ha

Al massimo 1,5 kg/ha di rame metallico/anno.

Bordeaux S 2–8 kg/ha

Cupric Flow 2–8 l/ha

Oidio Vacciplant 1 l/ha

Soufralo 8–12 kg/ha

Ticchiolatura e oidio
Marciume dell’occhio Armicarb 3–4,8 kg/ha + Soufralo 3,2 kg/ha

Fuoco batterico (effetto parziale) Vacciplant 0,75 l/ha

Applicare ad ogni trattamento dallo stadio di bottone verde fino alla fine della fioritura.

Marciume lenticolare Vacciplant 1 l/ha

Diversi

Diradamento delle mele
Elstar, Gala 2 × 10–15 kg/ha
Golden, Maigold 2 × 15 kg/ha
Non applicare sulle varietà Otava e Topaz.

Armicarb 10–20 kg/ha

Fisioattivatore Goëmar BIO 1,5 l/ha

3 applicazioni all’inizio della fioritura. Aumenta la resa della pianta, assicurando un rendimento di qualità.

Concimazione fogliare a base
di zolfo Sulfo S 3–5 l/ha

Tutti i prodotti sono autorizzati in coltura biologica secondo la lista ufficiale del FiBL.

Mele/pere Bio Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Parassiti animali

Cocciniglia diaspina, chematobia,
eriofide gallicolo, cocciniglia
lecanina, acaro tetranico

Zofal D 56 l/ha Stadio B–C.

A partire da 10 °C. Non applicare in caso
di gelo. Dosaggio con il gun 2,5–3,5 l/100 l
di acqua (2,5–3,5 %). Miscibile con
Kocide 2000, Oxycuivre 35 e Bordeaux S.

Acaro rosso Zofal D 32 l/ha Stadio D.

Zofal D 16 l/ha Stadio E.

Afide del fogliame e gli acari Oleate 20 10–15 l/ha Oleate 20 10–15 l/ha

Periodo di attesa: 3 settimane.

Psilla del pero Surround 32 kg/ha
Applicare Surround all‘inizio delo volo in febbraio/marzo quando la temperatura si innalza a più di
10 °C durante 2 giorni di seguito. Poi 2–3 applicazioni fino alla fioritura.

Succhiatore di foglie di pera Armicarb 0,5 kg/ha

Eriofide libero
Punteruolo del pero Soufralo 8–12 kg/ha

Antonomo del melo, falena
invernale, carpocoris fuscispinus,
carpocarpsa del melo, piccola
tortrice dei frutti, capua

Elvis
0,32 l/ha

Elvis
0,32 l/ha

Elvis
0,32 l/ha

Al massimo 4 trattamenti
per parcella all’anno.
Periodo di attesa: 3 settimane.

Carpocapsa
Confusione CheckMate Dispenser Arbo CM-XL

Messa in atto da fine marzo.
Il numero di dispenser o di puffer dipende dalla superficie del frutteto. In caso di dubbio, prendere contatto col servizio esterno.
Condizioni di attacco debole dell‘anno precedente (non oltre 1–2 %).

CheckMate Puffer Arbo CM

Carpocapsa del mela,
carpocapsa del pesco

Almeno 3 applicazioni di 1 l/ha ciascuna. Ideale in casi di
attacco tardivo. Durata dell’efficacia 12 giorni.
Conservare al fresco a circa 5 °C.
+ Lufix 2 l/ha (protezione UV).

Carpovirusine Evo2 1 l/ha

Periodo di attesa: 1 settimana.

Protezione UV e agente umettante Lufix 2 l/ha

Tutti i prodotti sono autorizzati in coltura biologica secondo la lista ufficiale del FiBL.
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Frutta
a nocciolo Bio Germogliamento Prefioritura Fioritura Postfioritura Estate Raccolto

Malattie

Cancro batterico del ciliegio
Malattia del bozzacchione
del prugno
Vaiolatura

Kocide 2000 0,25–0,4 % (4–6,4 kg/ha) 0,188 %–0,43 % (3–6,9 kg/ha). Il dosaggio è basato sul volume di alberi
di 10 000 m3.

Al massimo 4 kg/ha di rame.

oppure Cupric Flow 2–8 l/ha.Bordeaux S 0,5–0,75 % (8–12 kg/ha)

Vaiolatura Soufralo 0,3–0,75 % (4,8–12 kg/ha)

Monilia dei fiori e dei rami
(albicocche e susine) Armicarb 0,3 % (4,8 kg/ha)

Nutrizione ottimale

Fisioattivatore Goëmar BIO 2 l/ha

3 applicazioni dall’inizio alla fine della fioritura. Aumenta la resistenza della pianta assicurando un rendimento di qualità.

Parassiti animali

Cocciniglia diaspina, chematobia
(falena), eriofide gallicolo, cocci-
niglia lecanina, acaro tetranico

Zofal D 56 l/ha Stadio B–C.
A partire da 10 °C. Non applicare in
caso di rischio di gelo. Dosaggio con il
gun 2,5–3,5 l/100 l d’acqua (2,5–3,5 %).
Miscibile con Kocide 2000, Oxycuivre 35 e
Bordeaux S.

Acaro o ragnetto rosso Zofal D 32 l/ha Stadio D.

Zofal D 16 l/ha Stadio E.

Afide del fogliame e gli acari Oleate 20 10–15 l/ha Oleate 20 10–15 l/ha

Periodo di attesa: 3 settimane.

Albicocche: tortrice del pesco
Confusione

CheckMate Dispenser Arbo CM-XL

Messa in atto da fine marzo.
Il numero di dispenser o puffer dipende dalla superficie del frutteto. In caso di dubbio, prendere contatto col nostro servizio esterno.
Condizione: attacco debole dell’annata precedente (non oltre 1–2 %).

CheckMate Puffer Arbo CM

Tortrice del pesco Almeno 3 applicazioni di 1 l/ha ciascuna. Ideale in caso di
attacco tardivo. Durata dell’efficacia 12 giorni. Conservare al
fresco a circa 5 °C. + Lufix 2 l/ha (protezione UV).

Carpovirusine Evo2 1 l/ha

Periodo di attesa: 1 settimana.

Falena del gelo,
falena della tazza Elvis 0,32 l/ha Elvis 0,32 l/ha

Tutti i prodotti sono autorizzati in coltura biologica secondo la lista ufficiale del FiBL.

Impollinare e proteggere

Proosmia

Uso:
• Garantire la resa del raccolto in colture intesive

(drupacee, pomacee, colture a bacche,
campicoltura e colza)

• Preservare la biodiversità e l‘ecosistema
(flora, faua / tutela del paesaggio)

Vantaggi:
• Impollinazione mirata con api selvatiche
• Impollinazione anche quando fa freddo

e tempo piovoso
• Nessuna cura delle api richiesta
• Piccolo carico di lavoro per il cliente
• Buoni risultati d‘impollinazione

Ulteriori informazioni, domande e ordinazioni
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Fragole Trapianto Germogliamento Prima gemma Piena fioritura
Sviluppo del

frutto Dopo la raccolta

Diserbo

Prima o immediatamente dopo
l’impianto Successor 600 2 l/ha

Specialmente contro la camomilla selvatica, attaccamani, ortica, lamio purpureo e pabbio
o giavone.

Dopo la semina Aprex FL 2,5 l/ha

Presto in postlevata Beetup 160 EC 1,5–3 l/ha
2 applicazioni a intervalli di 4–8 giorni, contro le malerbe appena levate. Nessun olio
aggiunto.

4 settimane dopo l’impianto Devrinol Plus 3–3,5 l/ha Irrigare circa 5 mm. Vietato su terreni sabbiosi o torbosi.

Poa, pabbio e altre graminacee Select 0,5–1 l/ha Select 0,5–1 l/ha

Ottima efficacia su poa. Applicazione prima della fioritura o dopo il raccolto.

Prima della fioritura o dopo
raccolta Rapper 167 g/ha Rapper 167 g/ha

Massimo 1 trattamento per coltura al anno.

Malattie

Arrossamento radicale, imbruni-
mento del cuore Alial 80 WG 5 kg/ha

Per annaffiamento, oppure spruzzare sulle piante. In autunno:
applicazione preventiva da fine agosto a metà settembre. Periodo
di crescita attiva. Inizio vegetativo: applicare prima della fioritura.
Massimo 4 trattamenti annui.

dito

Massimo 3 applicazioni. Stamina S 5 l/ha
Annaffiamento prima della fioritura o dopo
la raccolta. Stamina S 5 l/ha

Oidio Armicarb 3 kg/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Applicare a intervalli di 8 giorni. Autorizzato in colture biologiche e nei giardini.

Slick 0,5 l/ha Periodo di attesa: 3 settimane.

Soufralo 2–4 kg/ha

Oidio con effetto parziale su
botrytis Vacciplant 1 l/ha

Periodo di attesa:
nessuno.

Oidio, macchie sulle foglie, con
effetto parziale su botrytis

Massimo 3 applica-
zioni. Amistar 1 l/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Pulizia della pompa dei trattamenti adoperando il prodotto All Clear Extra o Vapi Clean.

Fragole Trapianto Germogliamento Prima gemma Piena fioritura
Sviluppo del

frutto Dopo la raccolta

Malattie (continuazione)

Marciume grigio / botrytis Massimo 1 applicazione. Frupica SC 1 l/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Massimo 2 applicazioni. Avatar 1 kg/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Macchie delle foglie

Effetto parziale
Malattia del punto della foglia
(Xanthomonas fragariae)

Kocide 2000 1,5–4 kg/ha

oppure Oxycuivre 35 1,5 kg/ha

dito

Bordeaux S 2,5–7,5 kg/ha dito

Cupric Flow 3,5–7,5 l/ha

Peronospora della fragola,
effetto parziale Massimo 3 applicazioni. Stamina S 5 l/ha Periodo di attesa: 21 giorni.

Parassiti animali

Antonomo o punteruolo della
fragola

Non ammesso nella
PER. TAK 50 EG 0,2 kg/ha Periodo di attesa: 21 giorni.

oppure

Elvis 0,2 l/ha Periodo di attesa: 3 giorni.

Afide del fogliame e gli acari Oleate 20 5 l/ha

Periodo di attesa: 7 giorni.

Afidi del fogliame Pirimor 0,4 kg/ha Periodo di attesa: 21 giorni.

Acari Nissostar 0,4 l/ha dito

Mosca della ciliegia Elvis 0,2 l/ha
Periodo di
attesa: 3 giorni.

Limacce Per proteggere la raccolta dalle morsicature delle limacce, ripetere
ev. le applicazioni. Metarex INOV 5 kg/ha

Esca organica per lumache Ironmax Pro 7 kg/ha
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Fisioattivatore Per stimolare l’allegagione: 3 applicazioni. Inizio fioritura,
allegagione. Goëmar Start 2 l/ha dito

Favorisce il tenore in zuccheri Calshine 2 l/ha

Additivo per fungicidi e insetticidi Sticker 0,15 l/ha

Migliora l’aderenza della poltiglia.

Protezione contro gli UV per le
piante e la materia attiva Lufix 2 l/ha

Contro lo stress abiotico prima e
durante la fioritura Vitaly 2 l/ha

Concime fogliare a base di zolfo Sulfo S 2–5 l/ha

Concime fogliare Concime liquido S 2–5 l/ha

Attivatore per le piante e il suolo Triagol 2,5–5 l/ha

Fisioattivatore, riduce lo stress
delle radici Radi S 3 l/ha dito

Miglioratore della qualità
dell’acqua e del valore del pH X-Change 0,15–0,2 l / 100 l poltiglia

Antischiuma Anti-Mousse S 10–45 ml / 200 l d’acqua

Miglioramento dell’allegagione e
prevenzione dai danni dal gelo Naturamin WSP 3×1 kg/ha

Fragole Trapianto Germogliamento Prima gemma Piena fioritura
Sviluppo del

frutto Dopo la raccolta

Ottimizzazione Elvis®

L’insetticida con il più ampio
spetro di applicazioni
• Un‘aggiunta top alla gamma Stähler
• Forte effetto iniziale
• Cambio di principio attivo nei programmi di spruzzatura
• Fibl elencati.

Non esitate a contattare i nostri specialisti per l‘agricoltura
svizzera, loro sono sempre a vostra disposizione.

I l m e g l i o a l m o n d o p e r l ‘ a g r i c o l t o r e s v i z z e r o
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Bacche
Lamponi, more, ribes

e ribes nero Germogliamento Crescita Prefioritura Piena fioritura Raccolta Postraccolta

Malattie | more, lamponi

Malattie dei rami Kocide 2000 0,15–0,6 % (1,5–6 kg/ha) dito

oppure

Cupric Flow 5 l/ha
Al massimo 4 kg di rame metallico/ha
e all’anno.
Bacche: periodo di attesa: 3 settimane.

Cupric Flow 5 l/ha

Bordeaux S 0,5–1,3 % (5–13 kg/ha) dito

Malattie dei rami Massimo 3 applicazioni. Amistar 1 l/ha Amistar 1 l/ha

Botrytis Massimo 1 applicazione. Frupica SC 1 l/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Massimo 2 applicazioni. Mirtilli inclusi. Avatar 1 kg/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Ruggine dei lamponi Slick 0,5 l/ha Massimo 4 applicazioni. Slick 0,5 l/ha

Malattie | ribes

Colletotrichum Atollan 0,75–1,0 kg/ha Applicazione solo per ribes fino alla fioritura.

Avatar 1 kg/ha Massimo 2 applicazioni. Periodo di attesa: 7 giorni.

Colletotrichum e oidio Amistar 1 l/ha Amistar 1 l/ha

Massimo 3 applicazioni. Periodo di attesa: 3 settimane.

Malattie dei rami e caduta
prematura delle foglie Kocide 2000 0,15–0,6 % (1,5–6 kg/ha) dito

oppure

Cupric Flow 5 l/ha Cupric Flow 5 l/ha

Al massimo 4 kg di rame metallico/ha e all’anno. Speci di ribes: periodo di attesa: 3 settimane.

Bordeaux S 0,25–1,3 % (2,5–7,5 kg/ha) dito

Oidio Slick 0,5 l/ha Massimo 4 applicazioni. Slick 0,5 l/ha

Armicarb 5 kg/ha Periodo di attesa: 3 giorni.

Solo su cassis.

Bacche
Lamponi, more, ribes

e ribes nero Germogliamento Crescita Prefioritura Piena fioritura Raccolta Postraccolta

Parassiti animali

Parassiti animali ibernanti, cocci-
niglie, acari, bruchi. Mirtilli inclusi. Zofal D 35 l/ha Applicazione allo stadio B–C.

Eriofide dei rovi Soufralo 10 kg/ha Al germogliamento fino allo stadio di 15 cm delle cacciate.

Eriofidi galligeni dei lamponi Soufralo 10 kg/ha

Tignola dei lamponi, tripidi Non ammesso nella PER. TAK 50 EG 0,2 kg/ha Periodo di attesa: 3 settimane. (Tripidi: 0,4 kg/ha)

oppure

Elvis 0,2 l/ha Periodo di attesa: 1 settimana.

Scarabeo dei lamponi Non ammesso nella PER. Deltastar 0,4 l/ha Periodo di attesa: 3 settimane.

Drosophila suzukii Periodo di attesa: 3 giorni. Elvis 0,2 l/ha

Protezione UV Lufix 2 l/ha

Moscerini di gallina Lamponi e more Gazelle SG 0,25 kg/ha

Afidi del fogliame Pirimor 0,4 kg/ha Periodo di attesa: 3 settimane.

Arbusti come mirtilli, cassis (ribes nero), ribes.

Afide del fogliame e gli acari Oleate 20 10–15 l/ha

Acari (inclusi i mirtilli) Nissostar 0,4 l/ha Applicazione in prefioritura o dopo la raccolta. Nissostar 0,4 l/ha

Diserbo

Lampone, mora e specie
Rubus e Ribes Aprex FL 2,5 l/ha In primavera prima del germogliamento.

Ribes, ribes nero Novembre–metà gennaio (non ammesso nella PER). 2,5–4 l/ha malerbe annue e vivaci
5–6,25 l/ha gramigna Nizo S

Ottimizzazione

Concimazione fogliare a base
di zolfo Prosulf 3–5 l/ha

Miglioramento dell’allegagione e
prevenzione dai danni dal gelo Naturamin WSP 3 ×1 kg/ha

Quantità di poltiglia raccomandata: 1000 l/ha, 4 pianti/m2.
Pulizia della pompa dei trattamenti adoperando il prodotto All Clear Extra o Vapi Clean.
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Vite
Germoglia-

mento
Germogli
di 5 cm Prefioritura Fioritura

Dopo
la fioritura

Chiusura
dei grappoli

Malattie fungine

Peronospora con effetto parziale
contro il botrytis

Quadris Max 0,2 % (1,2 l/ha)

Fantic F 0,2 % (1,6–2,4 kg/ha)

Amarel-Folpet DF 0,15 % (1,2–2,4 kg/ha)

Efficacia curativa. Eleto 0,065 % (0,5–1 l/ha) + Folpet 80 WDG 0,1 % (0,8–1,6 kg/ha)

Stamina S 0,2 % (1,6–3,2 l/ha) + Folpet 80 WDG 0,1 % (0,8–1,6 kg/ha)

. Sporex 2,025 % (0,25 kg/ha) + Folpet 80WDG 0,125 % (1,6 kg/ha)

Amarel Rame DF 0,25 % (4 kg/ha)

Peronospora Applicazione bloccante, due volte in sette giorni. Amarel-Folpet DF 2,4 kg/ha + Leimay 0,36 l/ha

Oidio
Effetto contatto

Soufralo 0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha)

In caso di forte pressione della malattia 0,2–0,4 % (3,2–6,4 kg/ha).

Armicarb 0,2% (1,6–3 kg/ha)

Oidio
Applicazzione bloccante Armicarb 3 kg/ha + Soufralo 3,2 kg/ha

Ripetere l’applicazione dopo 7 giorni.

Oidio
Effetto profondità

Tutti i prodotti
– Applicare alternativamente
– Miscibile con i nostri prodotti anti-

peronosporici

Talendo 0,025 % (0,2–0,4 l/ha)

Cyflamid 0,03 % (0,24–0,48 l/ha)

Tofa 0,0095 % (0,076–0,15 l/ha)

Fezan 0,025 % (0,25–0,4 l/ha) o Slick 0,0125 % (0,1–0,2 l/ha)

Oidio (efficacia parziale) Vacciplant 0,125% (1–2 l/ha)

Peronospora e parzialmente
botrite

Ultima applicazione fino alla fine di agosto. Kocide 2000 0,125–0,2% (2–3,2 kg/ha)

oppure Oxycuivre 35

Bordeaux S 0,25% (4 kg/ha)

Cupric Flow 0,25% (4–12 l/ha)

Vite
Germoglia-

mento
Germogli
di 5 cm Prefioritura Fioritura

Dopo
la fioritura

Chiusura
dei grappoli

Applicazioni speciali

Marciume grigio Miscibile con i fungicidi. Applicare un antimarciume alla chiusura
dei grappoli. Frupica SC 0,1 % (1,2 l/ha)

oppure Avatar 0,1 % (1,2 kg/ha)

Oidio
Armicarb 3,2 kg/ha

+ Kocide 2000 2 kg/ha

Parassiti animali

Acari e efficacia parziale contro
l’acariosi e l’erinosi Zofal D 16 l/ha Applicare con temperature superiori ai 12 ºC. Bagnare bene le piante.

Piralide della vite, cicalina verde,
nottue, boarmia delle gemme Steward 0,0125 % (100–125 g/ha) oppure Elvis 0,0125 % (0,125 l/ha)

Uova degli acari Nissostar 0,02 % (0,32 l/ha)

Verme dell’uva di 1a e di
2a generazione CheckMate Puffer Viti LB/EA

La quantità dei Puffer dipende della dimensione del vigneto. Contattate pure il vostro consulente tecnico.

Ripetere l’applicazione se il volo persiste. Steward 0,0125 % (150 g/ha)

oppure

Elvis 0,015 % (0,125 l/ha)

Drosophile suzukii Applicazione a partire dai 30° Oechsle in 300 l d’acqua/ha. Aggiungere 0,15 l /ha di Sticker per migliorare
l’aderenza del Surround. Trattare unicamente i grappoli delle due parti del filare. + Lufix 2 l/ha (protezione UV). Surround 24 kg/ha

oppure

Osservare la soglia di danno. Periodo di atessa: 7 giorni. Elvis
0,0067 % (0,08 l/ha)

Per una nutrizione ottimale

Stimola la crescita e favorisce
la nutrizione

Aumenta la resistenza della pianta e il
grado zuccherino dell’uva. Goëmar Start 3 × 2 l/ha

3 applicazioni
fino alla fine della
fioritura.

Fertilizzazione di N attraverso
le foglie Naturamin WSP 3 × 0,5 kg/ha

Biostimolante Vitaly 3 × 2 l/ha

Concimazione fogliare di zolfo Sulfo S o Prosulf 3–5 l/ha

Disseccamento del raspo 1a applicazione quando il tenore zuccherino raggiunge 30° Oe. Calshine 3 l/ha

Chlorose ferrique Ferro-Vit 7 0,125 % (2 l/ha)

Osservazioni importanti
• Gli intervalli dei fungicidi contro la peronospora devono essere adattati alla crescita delle nuove cacciate e alla piovosità.
• Massimo 3 trattamenti per stagione con Fantic F, Talendo e Tofa. Cyflamid e Quadris Max 2 trattamenti.
• Amarel-Folpet DF: al massimo 4 applicazioni annue. Stamina S: all massimo 6 applicazioni annue.
• Al massimo 6 kg di rame metallico/ha e per anno. Il bilancio di rame metallico sui 5 anni non deve tuttavia superare al massimo i 20 kg/ha.
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Vite
Germoglia-

mento
Germogli
di 5 cm Prefioritura Fioritura

Dopo la
fioritura

Diserbo

Soluzioni ideali

Chikara 25 WG 80–200 g/ha

+ Gondor 0,5 l/ha

+ Roundup PowerMax 2,5 l/ha

I dosaggi valgono per le superfici effettivamente trattate. Agisce sul suolo e sulle foglie.
Applicazione a partire dall’inizio di aprile fino alla metà di maggio. Trattare la coda
cavallina con 200 g/ha di Chikara a partire dalla fine di luglio. Prudenza per i nuovi
vigneti! Applicare dopo 4 anni dall’impianto della vite.

A effetto permanente Roundup PowerMax 2,5 l/ha

Applicazione fino alla fine di giugno. A partire dal secondo anno dall’impianto.

Graminacee emerse Select 0,5–1 l/ha Contro la gramigna 1 l/ha.

Erbicida totale Roundup PowerMax 1,5–7,5 l/ha

Applicazioni al più tardi entro la fine di agosto.

Malerbe annue e graminacee
Roundup PowerMax

1,5–2,25 l/ha

Natrel 16 l/ha

+ evtl. Chikara 80–200 g/ha + Gondor 0,5 l/ha

Natrel: effetto sufficiente solo su giovani malerbe (al massimo 5 cm).

Eliminazione dei polloni Mizuki 0,5 %

Al massimo 2 trattamenti a partire dal 3o anno.

Viti Bio
Germoglia-

mento
Germogli
di 5 cm Prefioritura Fioritura Postfioritura

Chiusura dei
grappoli

Malattie

Escoriosi della vite, acari Soufralo 2 % (16 kg/ha)

Eriofide, acariosi Zofal D 2 % (16 l/ha)

Peronospora con effetto parziale
su marciume grigio

Kocide 2000 0,125–0,4 % (2–4,8 kg/ha)

Dose superiore per le ultime applicazioni di agosto.

Bordeaux S 0,25–0,75 % (4–12 kg/ha)

oppure Oxycuivre 35 0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha).

Cupric Flow 4–12 l/ha

Oidio
Peronospora Armicarb 0,2 % (1,6–3 kg/ha) + Soufralo 0,2 % (1,6–3 kg/ha) + Kocide 2000 0,05–0,1 % (0,3–0,7 kg/ha)

Una garanzia completa della protezione fungicida ha un’alta priorità durante lo stadio di fioritura.

Armicarb 0,2 % (1,6–3 kg/ha) + Vacciplant 0,125 % (2 l/ha) + Kocide 2000 0,1 % (0,7 kg/ha)

Mescolato con Armicarb, non sorpassare la dose di Kocide 2000 di 700 g/ha. In caso di forte pressione di peronospora, occorrerà
eseguire un trattamento specifico con rame. Armicarb: efficacia supplementare contro la botrite.

Oidio Soufralo 0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha)

In caso di forte pressione della malattia 0,2–0,4 % (3,2–6,4 kg/ha).

Applicazione dopo la fioritura. Armicarb 0,2 % (3,2 kg/ha)

Parassiti animali

Verme dell’uva di 1a

e di 2a generazione CheckMate Puffer Viti LB/EA

Messa in atto da fine marzo. La quantità dei Puffer dipende della dimensione del vigneto. Contattate pure il vostro consulente tecnico.

Drosophila suzukii Applicazione a partire dai 30° Oechsle in 300 l d’acqua/ha.
Trattare unicamente i grappoli delle due parti del filare. + Lufix 2 l/ha (protezione UV). Surround 24 kg/ha

Elvis 0,8 l/ha

Per una nutrizione ottimale

Attivatore fisiologico Goëmar BIO 3 × 1,5 l/ha

Stimola la fecondazione specialmente in caso di condizioni climatiche sfavorevoli, durante la fioritura.

Biostimolante Vitaly 3 × 2 l/ha

Concime fogliare a base di zolfo Sulfo S 3–5 l/ha

Tutti i prodotti sono autorizzati in coltura biologica secondo la lista ufficiale del FiBL!
Al massimo 6 kg di rame metallico all’anno e all’ha. Il bilancio di rame metallico su 5 anni non deve superare i 20 kg/ha.
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Carote Semina 2 foglie 4–6 foglie 8–10 foglie 3 settimane prima del raccolto

Diserbo

Prima della lavorazione del terreno Roundup PowerMax 2–4 l/ha
Per la bruciatura delle malerbe presenti prima della lavorazione del terreno.
Resistenza al dilavamento (1 ora). Periodo di attesa di 6 ore prima della lavorazione del terreno.

Prelevata Cargon S 0,25 l/ha

+ Sitradol Tec 1–2,5 l/ha

+ Dancor 70 WG 100 g/ha

Terreni da medio pesanti a pesanti. Applicare immediatamente dopo la semina.
Contro le malerbe in postlevata 2 × 1,5 l/ha di Sitradol SC / Tec.
(Cargon S: l’unico prodotto avente una buona efficacia contro le erbe morelle nere.)

oppure

Cargon S 0,2 l/ha

+ Dancor 70 WG 100 g/ha
Su suoli leggeri e sabbiosi.

Lo standard in postlevata Applicazioni frazionate, ripetere
dopo 8 giorni. Adattare il dosaggio
a seconda dello stadio della coltura.
Dancor 70 WG massimo 300 g/ha
per coltura.

Dancor 70 WG 100 g/ha

+ Dacthal SC 0,5 l/ha + Gondor 0,5 l/ha

Dacthal SC: Periodo di attesa:
70 giorni.

Postleveta Golaprex Basic 5 l/ha Periodo di attesa: 90 giorni.

Ricacci di cereali, Poa, pabbio e
altre graminacee Select 0,5–1 l/ha + Agente umettante Periodo di attesa: 8 settimane.

Ottima efficacia contro la Poa.

Malattie

Alternaria della carota

Applicazione preventiva ma al massimo 3 × per stagione.
Azione stimolante per la pianta. Amistar 1 l/ha

Trattamento dopo Amistar alternativamente 3 × per stagione.

Periodo di attesa: 21 giorni.
3 applicazioni per stagione. Fezan 0,6 l/ha

Periodo di attesa: 14 giorni.
4 applicazioni per stagione. Slick 0,5 l/ha

Se miscelato solo 1 kg/ha. Applicare
al fine di bloccare un forte attacco. Kocide 2000 5–7 kg/ha Periodo di attesa: 21 giorni.

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Carote Semina 2 foglie 4–6 foglie 8–10 foglie 3 settimane prima del raccolto

Parassiti animali

Psilla della carota TAK 50 EG 0,2 kg/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Afidi Periodo di attesa: 7 giorni. Deltastar 0,3 l/ha + Pirimor 500 g/ha

Mosca della carota, psilla della
carota Periodo di attesa: 14 giorni. TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Controllare le trappole gialle autocollanti. Applicazione all’inizio del volo e ripetere ogni 7 giorni. Durante il volo principale,
applicare il trattamento fra le 16.00 e le 20.00.

Deltastar 0,5 l/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Nottue terricole Deltastar 1 l/ha Periodo di attesa: 28 giorni.

Repellente e prevenzione contro
la mosca della carota Karma 6–8 Dispenser/ha

Favorisce la crescita

Fisioattivatore In condizioni asciutte, garantire
l’assorbimento dell’Ca.

In miscela con i primi fungicidi per
una regolare e forte produzione.

Radi S 3 l/ha

Goëmar Start 2 l/ha

Sulfo S 4 l/ha

Green On Micro 0,5 kg/ha
In caso di carenza di
manganese.

Per una sufficiente nutrizione
in Ca. Evita le fessurazioni in occasione di una forte crescita. Calshine 2×2,5 l/ha

Attivatore della pianta e del
terreno Triagol 3 l/ha

Miscibile con erbicidi e fungicidi.
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Cipolle Semina Frusta 1 foglia 4 foglie 6 foglie 8–10 foglie
Formazione
del bulbo

Matura-
zione Raccolta

Diserbo

Prima della semina Roundup
PowerMax 4 l/ha

Con una buona insolazione 1 giorno prima della semina delle cipolle, contro le malerbe problematiche.
Miscibile con il miglioratore del terreno Triagol 2,5 l/ha. Migliora l’aerazione del terreno.

Prelevata Sitradol Tec 1,5–2,5 l/ha
Sitradol Micro in postlevata, miscibile con Bandur 0,3– 0,5 l/ha.
Su terreni leggeri, al massimo 1 l/ha di Sitradol Tec.

Natrel 16 l/ha Per bruciare le malerbe prima della levata delle colture.

Postemergenza precace Natrel 8–10 l/ha

Postlevata Golaprex Basic 3 l/ha Allo stadio giovanile (1–3 foglie) delle malerbe.

Dalla 2a foglia Rapper 83 g/ha Periodo di attesa: 6 settimane.

Starane Max 0,12–0,18 l/ha Periodo di attesa: 90 giorni.

Adattare il dosaggio alla taglia delle cipolle. Allo stadio di 2–3 foglie 0,12 l/ha + 0,2 l/ha di Bandur.
A partire dallo stadio di 4 foglie, 0,18 l/ha + 0,3 l/ha di Bandur.

Poa, pabbio e altro Select 0,5–1 l/ha

Ottima efficacia contro la Poa.

Malattie

Marciume bianco della cipolla
Botrite Avatar 1 kg/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Marciume bianco della cipolla: semina autunnale, trattare in primavera. Cipolle estive allo
stadio di 2 foglie. Ripetere l’applicazione dopo 3 settimane. Botrytis: all’inizio dell’attacco.

Peronospora e stimolante Amistar 1 l/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Applicazione preventiva all’inizio della stagione.
Al massimo 3 applicazioni annue. Azione stimolante sulle piante.

Cladosporiosi e macchie purpuree
sulla foglie

Al massimo 4 applicazioni
annue. Slick 0,5 l/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Botrite delle foglie e marciume
della cipolla 1a applicazione all’inizio di luglio. Cambiare prodotto per altre applicazioni. Frupica SC 1 l/ha

Periodo di attesa: 14 giorni.

Peronospora Fandango 1,25 l/ha

. Applicare durante la fase attiva. Non mescolare con prodotti a formulazione EC. Periodo di attesa: 21 giorni.

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Osservazioni importanti
• Azione bloccante contro la peronospora non appena appare il rischio di contaminazione:

Fandango 1,25 l/ha + Nospor MZ 2,5 kg/ha o Fandango 1,25 l/ha + Zignal 0,4 l/ha, ripetere l’applicazione dopo 3 giorni.

Cipolle Semina Frusta 1 foglia 4 foglie 6 foglie 8–10 foglie
Formazione
del bulbo

Matura-
zione Raccolta

Malattie (continuazione)

Macchie purpuree, peronospora
della cipolla, ruggine degli agli,
cladosporiosi delle cipolle. Effetto
parziale sul botrite.

Zignal 0,5 l/ha Periodo di attesa: 7 giorni.

All’apparire dell’infezione, per rinforzare l’efficacia dei prodotti sistemici parziali.
Fungicida di contatto avente una buona resistenza al dilavamento, efficacia parziale contro il botrite.

Parassiti animali

Afidi del fogliame, tripidi, mosca
minatrice

Applicare all’inizio della
stagione, con temperature
fresche.

TAK 50 EG 0,2 kg/ha
Periodo di
attesa:
21 giorni.

Deltastar 0,3 l/ha
Periodo di
attesa:
14 giorni.

Tripidi
Grazie alla sua azione
sistemica, l’ideale è durante
il periodo di crescita.

Gazelle SG 0,5 kg/ha
Periodo di
attesa:
7 giorni.

Elvis 0,4 l/ha
Periodo di
attesa:
7 giorni.

Regolatore di crescita

Inibitore della germinazione
Inibisce la germinazione delle cipolle trattate, durante lo stoccaggio. Applicare usando 500 l
di acqua/ha a partire dallo stadio della piegatura fogliare verso il basso, quando il 10–30 % delle
foglie sono piegate.

Germstop 3,75–4 kg/ha

Periodo di attesa: 14 giorni.

Per una nutrizione ottimale

Attivatore della pianta
e del terreno Triagol 3 l/ha

piante tramite le foglie e il terreno. Aumenta la disponibilità e l’assimilazione degli oligo-elementi e dei principali nutrienti.
Ideale per la combinazione con il diserbante. Aggiungerlo per ultimo nel serbatoio.

In miscela con le prime applicazioni
fungicide. Accelera la formazione regolare
del bulbo.

Goëmar Start 2,5 l/ha

Salute del fogliame. Green On Micro 0,5 kg/ha

Goëmar Opti 2,5 l/ha Approvvigionamento Mn

Additivo Sticker 0,15 l/ha

Miscelato con tutti i fungicidi e insetticidi. Per una migliore ripartizione della poltiglia aggiungere Sticker aumentando l’adesività
superficiale della foglia. In caso di alte temperature, Sticker impedisce un troppo rapido disseccamento della poltiglia. Aggiungere sempre
Sticker per ultimo.

Apporto di zolfo, spaventa passeri,
tripidi Sulfo S 3–5 l/ha
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Porri Prelevata Trapianto 2–4 foglie 5–6 foglie 7 foglie 10 foglie

Diserbo

Porro seminato Natrel 16 l/ha Per bruciare le malerbe prima della levata.

Sitradol SC 2–4 l/ha Immediatamente dopo la semina.

Natrel 8–10 l/ha All massimo 32 l/ha in porro seminato.

Porri trapiantati Sitradol SC 4 l/ha
Circa 10 giorni dopo il trapianto, non appena le malerbe sono
levate.

Golaprex Basic
4 l/ha

Fino a 7 giorni dopo la semina.
Periodo di attesa: 8 giorni.

Graminacee Select 0,5 l/ha
Ottima efficacia contro la Poa.
Periodo di attesa: 4 settimane.

Malattie

Alternaria, ruggine, fitoftora del
porri macchie purpuree

In caso di pericolo di attacco, intervallare
di 15 giorni, al massimo 3 trattamenti
× stagione. Periodo di attesa: 14 giorni.

Amistar 1 l/ha

Al massimo 4 trattamenti per stagione.
Periodo di attesa: 14 giorni. Slick 0,5 l/ha

Parassiti animali

Tignola del porro, tripidi Periodo di attesa: 14 giorni. TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Tripidi Al massimo 2 applicazioni per stagione.
Periodo di attesa: 14 giorni. Gazelle SG 0,5 kg/ha

Tignola del porro Periodo di attesa: 7 giorni. Elvis 0,2 l/ha

Tripidi, mosche minatrici Periodo di attesa: 4 giorni. Elvis 0,4 l/ha

Tripidi Periodo di attesa: 14 giorni. Deltastar 0,3 l/ha

Favorisce la nutrizione

Fisioattivatore 2–3 applicazioni miscelato con i fungicidi e insetticidi. Goëmar Start 2 l/ha

Apporto di zolfo. Sulfo S 3–5 l/ha

Salute del fogliame. Green On Micro 0,5 kg/ha

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Natrel®

Erbicida di contatto nelle cipolle
e porri
• Effetto rapido e visibile
• Nessuna restrizione per le colture successive
• Forte sulle erbacce giovani

Non esitate a contattare i nostri specialisti per l‘agricoltura
svizzera, loro sono sempre a vostra disposizione.

I l m e g l i o a l m o n d o p e r l ‘ a g r i c o l t o r e s v i z z e r o
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Insalate Trapianto 5–6 foglie 8 foglie 10 foglie

Prima della
formazione
della testa

Formazione
della testa

Diserbo

Dopo il trapianto Nizo S 2,5–3,75 l/ha
Prima dell’impianto 3,5 l/ha di Nizo + 3 l/ha di Sitradol SC o immediatamente dopo
la piantagione 2,5–3,75 l/ha di Nizo. Annaffiare leggermente (min. 15 mm).

Malattie

Bremia, marciume, botrytis,
efficacia parziale Amistar 1 l/ha

Non applicare su colture protette da novembre a marzo. Periodo di attesa: 14 giorni.

Bremia
Lattuga capp., indivia, lattuga,
cicoria

Stamina S 3 l/ha

3 applicazioni anne a intervalli di 7–10 giorni. Periodo di attesa: 14 giorni.

Bremia (efficacia parziale) Vacciplant 1 l/ha

Miscibile con Amistar. Periodo di attesa: 3 giorni.

Antracnosi della lattuga Slick 0,5 l/ha

All’inizio dell’attacco, al massimo 4 applicazioni. Osservare la resistenza varietale. Periodo di attesa: 21 giorni.

Botrytis, sclerotina, rizottonia Avatar 0,6 kg/ha
Prima applicazione 3–5 giorni dopo il trapianto.
2a applicazione dopo 10–14 giorni.
Massimo 2 applicazioni per parcella annue.

Parassiti animali

Afide delle radici della lattuga Periodo di attesa:
6 settimane. Pirimor 0,1 % (5 g/m2)

Contro gli afidi delle radici ma solo nel vivaio in serra. Da giugno fino ad agosto.

Afidi del fogliame Periodo di attesa:
14 giorni. Gazelle SG 0,15 kg/ha

Afidi del fogliame e bruchi
defoglianti, nottue terricole,
minatrici, tripidi

Periodo di attesa:
7 giorni. TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Larve di falena, larve di nottua,
tripidi

Periodo di attesa:
7 giorni. Elvis 0,2 l/ha

Nottue terricole Periodo di attesa:
14 giorni. Deltastar 0,5 l/ha

Favorisce la nutrizione

Necrosi fogliari Calshine 2 × 2,5 l/ha

Cavoli
(tutte le varietà)
Cavoli verza, cavolfiore,
cavolo a cappuccio,
cavolo di Bruxelles

Prima del
trapianto

Dopo il
trapianto 3–6 foglie 8–10 foglie

Formazione
della testa Raccolta

Diserbo

Prima del trapianto Sitradol SC 4–5 l/ha Dosaggio debole in terreni leggeri e medio pesanti.

Dopo il trapianto
Dicotiledoni e graminacee annue Devrinol Plus 3 l/ha

oppure Trattare dopo il trapianto e irrigare.

Devrinol Plus
+ Cargon S

2 l/ha

0,15–0,25 l/ha

Ricacci di cereali e Poa,
pabbio e altre graminacee Select 0,5–1 l/ha

Periodo di attesa per 0,5 l/ha: 4 settimane;
per 1 l/ha: 8 settimane.

Applicazione unicamente su cavoli verza.
Ottima efficacia contro la Poa.

Malattie

Macchie sul fogliame, oidio, rug-
gine bianca, peronospora (botrite
effetto parziale)

Applicazioni preventive. Al massimo
3 × per anno. Periodo di attesa: 14 giorni. Amistar 1 l/ha

Ruggine bianca, macchie anulari
del cavolo, malattie delle macchie
nere del cavolo

Trattamento preventivo del cavolo alla forma-
zione della testa.Al massimo 4 applicazioni
annue. Periodo di attesa: 14 giorni.

Slick 0,5 l/ha

Nervature nere del cavolo, oidio,
Phoma, Pseudomonas, marciume
molle

4 trattamenti.
Periodo di attesa: 3 settimane. Oxycuivre 35 2,85 kg/ha

Oïdium Armicarb 3 kg/ha

In caso di
pericolo
d’infestazione.
Periodo di
attesa: 3 giorni.

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.



106www.staehler.ch 107

O
rt

ic
ol

tu
ra

Cavoli
(tutte le varietà)
Cavoli verza, cavolfiore,
cavolo a cappuccio,
cavolo di Bruxelles

Prima del
trapianto

Dopo il
trapianto 3–6 foglie 8–10 foglie

Formazione
della testa Raccolta

Parassiti animali

Altiche, nottue, cecidomie TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Periodo di attesa: 14 giorni. oppure

Deltastar 0,3 l/ha

Nottue del cavolo, pieride della
rava, mosca bianca

Ripetere l’applicazione dopo 2 settimane.
Periodo di attesa: 14 giorni.
Solo su broccoli, cavolfiori, cavoli a
cappuccio.

Steward 85 g/ha

Afide cenerino del cavolo Periodo di attesa: 14 giorni, per il cavolo di
Bruxelles 21 giorni. Gazelle SG 0,25 kg/ha

Mosca bianca e cocciniglia
Broccoli, cavolo rapa e Romanesco
in pieno campo.
Periodo di attesa: 14 giorni.

Gazelle SG 0,325 kg/ha

Afidi del fogliame Periodo di attesa: 7 giorni. Pirimor 0,5 kg/ha

Mosca della verza Anaffiare le giovani piante. Elvis 0,2–0,3 %

Pulci della terra, bruchi di gufo,
moscerino dei cavoli, mosche
bianche, scarafaggi del cavolo

Periodo di attesa: 1 settimana. Elvis 0,3–0,4 l/ha

Larve di nottua, cavolaia,
scarafaggi Periodo di attesa: 3 settimane. Atac 1,5 kg/ha

Nutrizione ottimale

Migliora la qualità del raccolto 1a applicazione alla formazione della testa (BBCH41) va seguita con altre
4–5 applicazioni a intervalli di 10–12 giorni fino a 3 settimane prima della raccolta. Calshine 2,5 l/ha

Fisioattivatore 3 applicazioni in miscela con fungicidi
e insetticidi. Goëmar Multi 3 l/ha

Salute del fogliame. Green On Micro 0,5 kg/ha

Concimazione fogliare a base
di zolfo Sulfo S 4 l/ha

Bagnante Sticker 0,15 l/ha

Sticker mescolato con tutti gli insetticidi e i fungicidi. Migliora l’adesione e la ripartizione della poltiglia a causa della
pruina del cavolo, riducendone la deriva. Evita il disseccamento e l’evaporazione della poltiglia in caso di temperature
elevate. Aggiungere Sticker per ultimo.

Bietola
a costa Cotiledoni 2 foglie 4 foglie 6–8 foglie

Chiusura
delle file

Da luglio
a settembre

Diserbo

Malerbe annue Bettix SC 1,5–2 l/ha + Beetup Duo 1–1,5 l/ha

2–4 trattamenti split sulle malerbe levate. Quantità totale di erbicida: 4–5 l/ha.

Partner per miscela
Per appoggiare l’effetto fogliare Debut 3 × 20 g/ha + Gondor 0,5 l/ha

Amaranti e ricacci di colza (brassicacee), mercorella, cicuta aglina, camomilla selvatica, attaccamani, girasoli e convolvoli. Ripetere a
intervalli regolari (dosaggio totale: 60 g/ha).

Venzar

Amaranto, chenopodio e persicaria.

Trattamento correttivo a
dosaggio unico 2 × Debut 30 g/ha + Gondor 0,5 l/ha

Contro le malerbe a foglia larga (amaranto, prezzemolo selvatico, camomilla, attaccamani, convolvolo).
Ripetere il trattamento dopo 8 giorni.

Malerbe annue Select 0,5–1 l/ha
Periodo di attesa:
60 giorni.

Pabbio, giavone, loglio, Poa, agrostide spicaventi. Ideale come trattamento finale.

Malattie

Rizottonia Amistar Xtra 0,8 l/ha

Cercosporiosi e ramularia Applicazione preventiva all’apparire delle prime macchie. Periodo di attesa: 35 giorni. Amistar Xtra 1 l/ha

Periodo di attesa: 14 giorni. Slick 0,5 l/ha

Periodo di attesa: 21 giorni. Kocide 2000 2 kg/ha

Parassiti animali

Altiche e mosche bianche TAK 50 EG 0,2 kg/ha Periodo di attesa: 7 giorni.

Nottue terricole Deltastar 0,5 l/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Afidi Pirimor 0,5 kg/ha
Periodo di attesa:
7 giorni.

Favorisce la nutrizione

Fisioattivatore 2–3 trattamenti in miscela con insetticidi e
fungicidi. Goëmar Multi 3 l/ha

Riduce lo stress da erbicidi. Triagol 3 l/ha
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Sedano Trapianto 4 foglie 6 foglie 8 foglie 10 foglie
Chiusura
delle file

Luglio fino
settembre

Diserbo

Dopo l’impianto.
Cargon S 0,25 l/ha

+ Sitradol SC 1 l/ha

Prima applicazione 1 settimana
dopo il trapianto. Dacthal SC 2 × 1 l/ha

Fino a 7 giorni dopo la semina.
Periodo di attesa: 100 giorni. Golaprex Basic 5 l/ha

Malattie

Septoria Amistar 1 l/ha

Periodo di attesa: 14 giorni.

Slick 0,5 l/ha

Periodo di attesa: 14 giorni.

Septoria del sedano Kocide 2000 4–7 kg/ha

Controlla la crescita dei tuberi. Un dosaggio eccessivo di rame potrebbe frenare la crescita. Periodo di attesa: 21 giorni.

Oidio Armicarb 3 kg/ha

In caso di pericolo d’infestazione. Periodo di attesa: 1 giorno.

Parassiti animali

Mosca della carota TAK 50 EG 0,2 kg/ha
Periodo di attesa:
14 giorni.

oppure

Deltastar 1 l/ha

Repellente e prevenzione contro
la mosca della carota Karma 6–8 Dispenser/ha

Periodo di attesa: 14 giorni.

Tripidi, bruchi defogliatrici,
mosche minatrici Elvis 0,2 l/ha

Periodo
di attesa:
7 giorni.

Favorisce la nutrizione

Fisioattivatore 3 applicazioni in miscela con i nostri
fungicidi e insetticidi. Goëmar Multi 3 l/ha

Salute del fogliame. Green On Micro 0,5 kg/ha

Triagol 3 l/ha

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Finocchi Semina 2–4 foglie 8–10 foglie Fogliame ben sviluppato

Diserbo

Dopo l’impianto Cargon S 0,25 l/ha Immediatamente dopo l‘impianto.

Dicotiledoni e graminacee annue Sitradol Tec 1,25–2,5 l/ha
Finocchio seminato: subito fino a 5 giorni dalla semina su terreno fine e moderatamente
umido. Finocchio trapiantato: poco prima del suo trapianto.

2 × Dacthal SC 1 l/ha Immediatamente dopo l’impianto e ripetere dopo 7 giorni. Periodo di attesa 70 giorni.

Malattie

A partire dall’attacco, al massimo
3 applicazioni. Amistar 1 l/ha

Periodo di attesa:
7 giorni.

Parassiti animali

Afidi del fogliame, nottue terricole
agrotidi, psilla della carota e
Tripidi, minatrici

Periodo di attesa: 14 giorni. TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Tripidi, mosche minatrici, bruchi
che si nutrono di foglie Periodo di attesa: 7 giorni. Elvis 0,2 l/ha

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.
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Fagiolini Semina Cotiledoni 2–4 foglie 6 foglie Prefioritura Fioritura

Diserbo

Trattamento di prelevata
Cargon S 0,25 l/ha

+ Successor 600 2 l/ha
Immediatamente dopo la semina
(fino a 3 giorni dopo).

Colzaphen 3 l/ha

Postlevata Allo stadio di dicotiledone del fagiolino: 1 l/ha
Bolero. Pedian SG 0,8–1,2 kg/ha

Graminacee levate Ottima efficacia contro la Poa. Ultima applicazione:
prima della fioritura. Select 0,5–1 l/ha

Malattie

Botrite, antracnosi, sclerotinia,
peronospora

Amistar 1 l/ha

Applicazione preventiva. Al massimo 3 applicazioni annue.
Prefioritura con fiori in sbocciatura.

Bruciatura batterica e antracnosi
del fagiolino

Periodo di attesa:
21 giorni. Kocide 2000 2 kg/ha

Botrite e sclerotinia Prima applicazione alla fioritura. Periodo di attesa:
14 giorni. Avatar 0,8 kg/ha

Trattamento di seguito in caso di forte pressione
della malattia, alla fioritura.

Periodo di attesa:
21 giorni. Fezan 1 l/ha

Stabilità.

Parassiti animali

Nottue, afidi del fogliame TAK 50 EG 0,2 kg/ha
Periodo di attesa:
7 giorni.

Falena Periodo di attesa: 14 giorni. Deltastar 0,3 l/ha

Afidi del fogliame Pirimor 0,5 kg/ha
Periodo di attesa:
7 giorni.

Per una nutrizione ottimale

Stimola la crescita Favorisce una regolare fioritura. Goëmar Start 2 l/ha

Vitaly 3 × 2 l/ha

Piselli Semina Cotiledoni 2–4 foglie 6 foglie Prefioritura Fioritura

Diserbo

Prelevata Cargon S 0,25 l/ha + Sitradol Tec 1,75–2,5 l/ha

Postlevata Sitradol Tec 1,5–2,5 l/ha + Pedian SG 2 kg/ha

Trattamento di correzione contro
le graminacee Select 0,5 l/ha Ottima efficacia contro la Poa.

Atriplice Trifoline 3–4 l/ha
Trattamento correttivo contro le malerbe. Efficace unicamente
contro malerbe piccole.

Malattie

Botrite e macchie sulle foglie e
oidio

Applicazione preventiva che può essere miscelata con i nostri
insetticidi. Amistar 1 l/ha

Periodo di attesa:
14 giorni.

Botrytis e antracnosi del pisello Periodo di attesa:
14 giorni. Avatar 1 kg/ha

Antracnosi e la ruggine Fezan 1 l/ha
Periodo di attesa:
21 giorni.

Oidio Piselli da sgranare. Periodo di attesa: 1 giorno. Armicarb 0,3 %

Parassiti animali

Tortrice del pisello e afidi del
fogliame TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Periodo di attesa:
7 giorni.

oppure

Tignola dei piselli Deltastar 0,3 l/ha
Periodo di attesa:
14 giorni.

Afidi Pirimor 0,15 kg/ha
Periodo di attesa:
7 giorni.

Dorifore, avente un effetto
secondario contro gli afidi Gazelle SG 0,1 kg/ha

Periodo di attesa:
14 giorni.

Favorisce la nutrizione

Fisioattivatore Goëmar Multi 3 l/ha

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.
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Cucurbitacee
Cetrioli, zucche,
zucchini e meloni Dopo il trapianto 8–10 foglie Fioritura

Formazione della
frutta Raccolta

Diserbo

Pre-emergenza Cargon S 0,25 l/ha Prima o subito dopo la semina.

Malattie

Pseudoperonospora cubensis
(peronospora) Alial 80 WG 2–4 kg/ha

Periodo di attesa: 3 giorni.

Oidio e pseudoperonospora
cubensis Amistar 1 l/ha

Solamente cetrioli, meloni e zucchine. Periodo di attesa in pieno campo: 21 giorni. Sotto copertura: 3 giorni.

Antracnosi Amistar 1 l/ha

Solamente cetrioli, meloni e zucchine.

Oidio, alternariosi, cladosporiosi Slick 0,5 l/ha

Solamente per cucurbitace a buccia non commestibile. Fino a 4 applicazioni annue. Periodo di attesa: 21 giorni.

Oidio, alternaria e cladosporiosi Armicarb 3 kg/ha + Soufralo 2 kg/ha

Attenzione con temperature superiori ai 25 °C; trattare la sera. Autorizzato in coltura biologica. Periodo di attesa: 3 giorni.

Pseudoperonospora cubensis Stamina S 3,5 l/ha

Solamente per zucche a buccia non commestibile. Periodo di attesa: 14 giorni.

Pseudoperonospora cubensis Vacciplant 3 l/ha

Zucche commestibili con buccia non commestibile. Autorizzato in coltura biologica. Periodo di attesa: 3 giorni.

Parassiti animali

Afidi del fogliame (pidocchi) Pirimor 0,5 kg/ha Periodo di attesa: 7 giorni.

Gazelle SG 0,125–0,15 kg/ha (0,025 %) Periodo di attesa: 3 giorni.

Afidi del fogliame,
mosca minatrice, trips TAK 50 EG 0,2 kg/ha) Periodo di attesa: 14 giorni.

Acari tetranici Nissostar 0,032 % oder 0,32 l/ha Periodo di attesa: 3 giorni.

In colture protette: a partire dall’inizio della’attacco.

Larve di nottua Atac 1,5 kg/ha (1,5 %) Periodo di attesa: 3 giorni.

Nottue terricole Deltastar 0,5 l/ha Periodo di attesa: 14 giorni.

Per una nutrizione ottimale

Fisioattivatore
Oligo-elementi

Goëmar Opti 2,5 l/ha in caso di carenza in
manganese nei terreni pesanti e humici. Goëmar Start 2 l/ha

Nutrizione in Ca Calshine 2 l/ha

In caso di forte cresita e per piante vecchie, 1 × / settimana.

Asparagi
Asparagi bianchi e verdi

Prima
dell’uscita Raccolta Dopo raccolta

Fogliame
ben sviluppato Autunno

Diserbo

Nuovi impianti
Cargon S

+ Dancor 70 WG
0,25 l/ha

0,65 kg/ha
Dal 4o anno dal trapianto, trattare in prelevata o uscita del turione o dopo il
raccolto.

A partire dal 4o anno
Dancor 70 WG

0,65 kg/ha
Prima dell’inizio della raccolta o dopo la raccolta. Periodo di attesa: 7 giorni.

oppure

Dopo la raccolta contro le malerbe tardive.
Massimo 1 applicazione annua.

Dancor 70 WG
+ Cargon S

0,65 kg/ha

0,25 l/ha

Malattie

Bruciatura delle foglie e ruggine
dell’asparago 3 applicazioni per stagione. Amistar 1 l/ha

4 applicazioni per stagione. Slick 0,5 l/ha

4 applicazioni per stagione. Fezan 1,5 l/ha

Marciume grigio (botrytis) 3 applicazioni per stagione. Avatar 1 kg/ha

Stemphylium botryosum
3 applicazioni per stagione. Armicarb 3 kg/ha

Parassiti animali

Afidi del fogliame, nottue terricole,
mosca minatrice, criocera a 12
punti dell’asparago e tripidi/trips).

TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Criocera a 12 punti dell’asparago Gazelle SG 0,25 kg/ha

Nottue terricole dopo il raccolto Deltastar 0,5 l/ha

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.
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Spinaci Prelevata Cotiledoni 2–3 foglie

Diserbo

Immediatamente dopo la semina
Cargon S 0,15 l/ha

+ Venzar 500 SC 1 l/ha

Diserbo sicuro per le colture di spinaci.
Centium 36 CS può provocare riduzione di rendimento e clorosi fogliari.

Postlevata Beetup 160 EC 0,5–1 l/ha

Trattamento split di seguito allo stadio di dicotiledoni. Ripetere
dopo 5–7 giorni. A partire dallo stadio di 2–3 foglie, utilizzare una
dose ridotta (pericolo di fito tossicità).
Eventualmente informarsi preventivamente.

Parassiti animali

Afidi Periodo di attesa:
1 settimana. TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Tripido, mosche minatrici, larve
di nottua

Periodo di attesa:
1 settimana. Elvis 0,2 l/ha

Nottue terricole Periodo di attesa:
14 giorni. Deltastar 0,3 l/ha

Favorisce un migliore rendimento

Fisioattivatore Goëmar Start 2,5 l/ha

Scorzonera Semina 2 foglie 6 foglie 8 foglie 10 foglie

Diserbo

Prelevata Cargon S 0,15 l/ha

+ Sitradol Tec 2,5 l/ha

Immediatamente dopo la semina.
Periodo di attesa: 90 giorni.

Sitradol SC 2,5 l/ha Fino a 5 giorni dopo la semina.

Venzar 500 SC 2,5 kg/ha Al più tardi 3 giorni dopo la semina.

Malattie

Ruggine bianca Kocide 2000 5 kg/ha

Parassiti animali

Afidi del fogliame e nottue
terricole, minatrici, tripidi

Periodo di attesa:
14 giorni. TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Nottue terricole Periodo di attesa:
14 giorni. Deltastar 0,5 l/ha

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Valerianella
(formentino) Semina Cotiledoni 4 foglie 6–8 foglie 10 foglie

Diserbo

Natrel 16 l/ha

Aprex FL 0,85 l/ha

Malattie

Oidio Slick 0,5 l/ha

Immediatamente dopo il trapianto, fino allo stadio di 4 foglie. Al massimo 4 applicazioni. Periodo di attesa: 21 giorni.

Armicarb 5 kg/ha

Applicazioni preventive. Periodo di attesa: 3 giorni.

Botrytis Avatar 0,6 kg/ha

Fino a 14 giorni dopo la semina. Periodo di attesa: 35 giorni.

Parassiti animali

Afidi del fogliame Periodo di attesa:
21 giorni. TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Nottue terricole Periodo di attesa:
14 giorni. Deltastar 0,5 l/ha

Mosca minatrice Periodo di attesa:
14 giorni. Elvis 0,3 l/ha

Favorisce la nutrizione

Fisioattivatore 2–3 applicazioni in miscela con insetticidi
e fungicidi. Goëmar Start 2 l/ha
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Cicorie Semina Cotiledoni 2 foglie 4 foglie 6 foglie 10 foglie
Formazione
della testa

Coltura
protetta

Diserbo

Dopo la semina Nizo S 2,5–3,75 l/ha
Applicazione poco prima della levata. Si consiglia di inumidire leggermente il terreno (15 mm)
per una migliore efficacia. Azione insufficiente sulle asteracee.

Semina Debut 2 × 20–30 g/ha

Malattie

Oidio Amistar 1 l/ha
Periodo di atte-
sa: 14 giorni.

Peronospora 4 applicazioni annue. Stamina S 3,5 l/ha
Periodo di atte-
sa: 15 giorni.

Alternaria, oidio, ruggine Slick 0,5 l/ha
Periodo di atte-
sa: 21 giorni.

Sclerotinia, Botrytis Applicazione: per l’immagazzinamento 36 g/t in polvere oppure 90 g/hl per immersione. Prima della forzatura in forma
polverulenta 4,5 g/m2. Periodo di attesa: 3 settimane.

Avatar
1 kg/ha

Parassiti animali

Afidi del fogliame e tripidi, nottue
terricole, minatrici TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Nottue terricole Periodo di attesa: 14 giorni. Deltastar 0,5 l/ha

Afidi del fogliame Pirimor 0,5 kg/ha Periodo di attesa: 7 giorni.

Pulizia della pompa dei trattamenti da effettuare dopo ogni applicazione con erbicida, adoperando il prodotto All Clear Extra oppure Vapi Clean.

Rapanelli, raviz-
zone, raifort Semina 2 foglie 4–6 foglie

Fogliame
ben sviluppato Raccolto

Malattie

Alternaria, peronospora e
ruggine bianca Amistar 1 l/ha

Periodo di attesa:
14 giorni.

Parassiti animali

Altiche, afidi del fogliame TAK 50 EG 0,2 kg/ha
Periodo di attesa:
14 giorni.

Nottue terricole Deltastar 0,5 l/ha
Periodo di attesa:
14 giorni.

Bruchi defogliatrici, mosca del
cavolo Elvis 0,2 l/ha

Periodo di attesa:
7 giorni.

Favorisce la nutrizione

Fisioattivatore Goëmar Start 2 l/ha

3 applicazioni in miscela con fungicidi e insetticidi.

Rucola e
crescione Cotiledoni 4 foglie 8 foglie 10 foglie

Malattie

Macchie delle foglie e
peronospora
Botrite (efficacia parziale)

Amistar 1 l/ha
Periodo di attesa:
14 giorni.

Al massimo 3 applicazioni.

Parassiti animali

Altiche TAK 50 EG 0,2 kg/ha
Periodo di attesa:
7 giorni.

Afidi del fogliame Gazelle SG 0,25 kg/ha
Periodo di attesa:
7 giorni.

Pirimor 0,5 kg/ha
Periodo di attesa:
7 giorni.

Nottue terricole Deltastar 0,5 l/ha
Periodo di attesa:
14 giorni.

Larve di falena, bruchi defogliatri-
ci, coleotteri delle pulci Elvis 0,2 l/ha

Periodo di attesa:
7 giorni.
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Erbette
Basilico, aneto,
prezzemolo,
cipollina, salvia Prelevata 2 foglie 4 foglie 6 foglie Dopo il primo taglio

Diserbo

Prelevata Cargon S 0,15 l/ha Periodo di attesa: 90 giorni.

Malattie

Alternaria, septoria del prezzemo-
lo, cladosporiosi (cipollina)

Periodo di attesa: 3 settimane
e 2 settimane per la cipollina. Slick 0,5 l/ha

Septoria (solo per prezzemolo e
cipollina) Periodo di attesa: 2 settimane per la cipollina. Amistar 1 l/ha

Oidio Periodo di attesa:
3 giorni. Armicarb 3 kg/ha

Soufralo 2 kg/ha
Prezzemolo: al più tardi
entro 3 settimane dopo
il taglio.

Parassiti animali

Afidi del fogliame,
tripidi e altiche TAK 50 EG 0,2 kg/ha

Periodo di attesa:
7 giorni.

Afidi del fogliame Gazelle SG 0,25 kg/ha
Periodo di attesa:
7 giorni.

Afidi del fogliame Pirimor 0,5 kg/ha
Periodo di attesa:
7 giorni.

Crisomelidi, larve di nottua, mina-
tori delle foglie, tripidi Elvis 0,2 l/ha

Periodo di attesa:
7 giorni.

Nottue terricole Deltastar 0,3 l/ha
Periodo di attesa:
14 giorni.

Pomodori Trapianto 1a fase 2a fase 3a fase Raccolto

Malattie

Alternaria, fitoftora, septoriosi
Applicazioni all’inizio
della fioritura. Periodo di
attesa: 21 giorni.

Kocide 2000 1,5–2 kg/ha

Alternaria, fitoftora e oidio
del pomodoro

Osservare la resistenza
delle diverse varietà.
Periodo di attesa:
3 giorni.

Amistar 1 l/ha

Alternaria, oidio e septoriosi Periodo di attesa:
3 giorni. Slick 0,5 l/ha

Oidio Soufralo 1–2 kg/ha

Armicarb 3 kg/ha

Buona efficacia bloccante. Autorizzato in coltura biologica. Periodo di attesa: 3 giorni.

Maculatura batterica, oidio e
marciume grigio

Periodo di attesa:
3 giorni. Vacciplant 1 l/ha

Botrytis Periodo di attesa:
3 giorni. Avatar 0,1 %

Parassiti animali

Afidi del fogliame Periodo di attesa:
7 giorni. Pirimor 0,05 %

Periodo di attesa:
3 giorni. TAK 50 EG 0,02 %

Periodo di attesa:
3 giorni. Solo in serra. Gazelle SG 0,025 %

Mosche bianche Periodo di attesa:
3 giorni. Deltastar 0,05 %

Mosche bianche Periodo di attesa:
3 giorni. Gazelle SG 0,05 %

Acaro tetranico Periodo di attesa:
3 giorni. Nissostar 0,032 % oppure Kanemite 0,1 %

Efficacia: Nissostar all’inizio dell’attacco (contro le uova e le ninfe). Kanemite contro gli adulti.
Larve di nottua, mosca minatrice
del pomodoro

Periodo di attesa:
3 giorni. Elvis 0,03–0,04 % (0,3–0,4 l/ha)

Mosche minatrici Periodo di attesa:
3 giorni. Elvis 0,04–0,08 % (0,4–0,8 l/ha)

Favorisce la nutrizione

Fisioattivatore Goëmar Start 2,5 l/ha

Affaticamento radicale Radi S 5 × 2 l/ha

Riduce l’affaticamento radicale della coltura su substrato, attivandone il metabolismo. Miscibile con i fisioattivatori.
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Cetrioli
in serra Trapianto 2–4 foglie 8–10 foglie Fioritura Inizio raccolto

Malattie

Oidio e peronospora Max. 3 applicazioni. Amistar 1 l/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Pseudoperonospora cubensis
Attenzione per
dosaggi elevati. Kocide 2000 2 kg/ha

Periodo di attesa:
21 giorni.

Oidio Armicarb 3 kg/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Peronospora Vacciplant 3 l/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Stamina S 0,35 %, (3,5 l/ha)

In caso di pericolo
d’infestazione.
Periodo di attesa:
15 giorni.

Gommosi Al massimo 4 appli-
cazioni annue. Slick 0,5 l/ha

Periodo di attesa:
3 giorni.

Botrytis, Sclerotinia Avatar 0,1 % (1 kg/ha)
Periodo di attesa:
3 giorni.

Parassiti animali

Afidi del fogliame Gazelle SG 0,15 kg/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

In coltura protetta: 0,25 % a intervalli di 7–14 giorni.

TAK 50 EG 0,2 kg/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Tripidi e mosca bianca Gazelle SG 0,5 kg/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Acaro tetranico Kanemite 0,1 % o Nissostar 0,032 %
Periodo di attesa:
3 giorni.

Efficacia: Kanemite contro gli adulti, Nissostar contro le uova e le ninfe.

Tripidi, dorifera Elvis 0,3–0,4 l/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Mosca bianca Deltastar 0,5 l/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Melanzane Trapianto 4–6 foglie 8–10 foglie Fioritura Raccolta

Malattie

Peronospora della melanzana 5 applicazioni annue. Stamina S 4 l/ha
Periodo di attesa:
15 giorni.

Kocide 2000 2 kg/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Oidio Armicarb 3 kg/ha
Periodo di attesa:
1 giorno.

Botrytis Avatar 0,1 % (1 kg/ha)
Periodo di attesa:
3 giorni.

Parassiti animali

Afidi del fogliame e dorifora Gazelle SG 0,25 kg/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Mosca bianca Gazelle SG 0,5 kg/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Acaro tetranico Kanemite 0,1 %
Periodo di attesa:
3 giorni.

Mosche bianche Deltastar 0,5 l/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Scarabeo della patata Elvis 0,05 l/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.

Tripidi e dorifera Elvis 0,2–0,4 l/ha
Periodo di attesa:
3 giorni.
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Cura dei
tappeti verdi Primavera Estate Autunno

Malerbe

Pabbio o giavone Foxtrot 0,4–1 l/ha
A partire dalla fine di aprile, fino alla fine di luglio, allo stadio di
giovani germogli. 10–15 ml per 10 litri d’acqua.

Malerbe a foglia larga
Starane Max 0,5 l/ha Per il trattamento primaverile.

Herba Power 75 ml/100 m2 Contro le malerbe perenni, come piantaggine, romici.

Piante legnose diverse Garlon 2000 200 ml/10 l d’acqua
Autorizzato su tutte le strisce verdi, lungo le vie di comunicazione
(secondo ORRCim) come pure sulle terre incolte e depositi di
humus. Trattamento dei ricacci (e rigetti) di piante legnose 30 %.

Malattie

Diverse malattie Amistar 1 l/ha 3 trattamenti per stagione.

Marciume dei tappeti verdi o
macchie fantasma (Fusarium
nivalis, Typhula)

Avatar 1,5 kg/ha Max. 2 trattamenti annui.

Diversi

Bioattivatore Goëmar Opti 25 ml/100 m2 Per la salute dei prati.

Concimazione fogliare Concime liquido S 50 ml/10 l acqua Miscibile con i fungicidi e insetticidi.

Sulfo S o Prosulf 3–5 l/ha
Concimazione fogliare allo zolfo con buon effetto collaterale
contro le malattie fungine del prato.

Carenze Triagol 2,5 l/ha

Fertilizzazione con ferro Ferro-Vit 7 1 l/ha

Fertilizzazione N Naturamin 0,5–1 kg/ha

Stimolazione delle radici Radi S 2–3 l/ha

Tolleranza al calore Vitaly 2 l/ha

Casa e giardino

Mosca delle stalle

Mosca delle stalle
con efficacia rapida Xilin Power S 1 dl/1 l d’acqua 5 dl in 5 l d’acqua sono sufficienti per 100 m2.

Topi e ratti

Surux Fiocchi Topi domestici: depositare dai 30 ai 40 grammi di Surux Fiocchi
(circa 4 cucchiai da minestra).

oppure

Surux Grani Ratti: depositare 50–100 grammi di Surux Blé (di preferenza i grani
di frumento) essendo più resitente all’umidità.

oppure

Klean Agro Pat Contro topi e ratti: pratici sacchetti da 10 g – Facili da distribuire.

Diserbo

Ribes nero, zafferano di campo
e varie erbe crucifere Ally Tabs 1 pastiglia per 1 litro di acqua con Sobidoss. 3 pastiglie per 10 litri di acqua con la pompa a spalla.

Piante legnose diverse e malerbe
vivaci come rovi, cardi e ortiche Garlon 2000 200 ml/10 l d’acqua

Autorizzato su tutte le strisce verdi, lungo le vie di comunicazione
(secondo ORRCim) come pure sulle terre incolte e depositi di
humus.Trattamento dei ricacci (e rigetti) di piante legnose 30 %.

Roundup Prime 0,1 l/ha

Pulizia Per pulire gli apparecchi di trattamento. All Clear Extra 0,5 % (0,5 l/100 l d’acqua)

Pulizia esterna: Utilizzare Vapi Clean non diluito. Applicare alla macchina/apparecchio
con uno spruzzatore/bottiglia spray. Lasciare agire per 10 minuti, poi pulire con
un pulitore ad alta pressione.

Vapi Clean 0,5 % (0,5 l/100 l d’acqua)
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Preparazione Applicazione Pulizia dei macchinari

Ottimizzazione dell’applicazione

Trattamento ottimale delle acque.

X-Change
0,15 l/100 l (acqua mediamente dura e alcalina) /

0,2 l/100 l (acqua dura)

Migliora l’efficacia dei prodotti fitosanitari in caso si utilizzi acqua dura e quindi
alcalina. Mettere X-Change per primo nella cisterna della pompa.

Antischiuma
Anti-Mousse S

10–15 ml / 200 l d’acqua

Evita la formazione della schiuma della poltiglia.
Mettere l’antischiuma per primo nella cisterna.
Pratica bottiglia con dosatore.

Additivo bagnante

Gondor 0,5 l/ha

Miscibile con gli erbicidi
– Calibro omogeneo delle goccioline
– Effetto antideriva
– Favorisce la penetrazione dei prodotti nella pianta
– Migliora l’adesione delle goccioline sulla superficie della foglia

Sticker 0,15 l/ha (0,1 %)

Campicoltura e orticole 0,15 l/ha, frutticoltura e viticoltura: 0,1 %

Miscibile con i nostri fungicidi e insetticidi
– Calibro omogeneo delle goccioline
– Effetto antideriva
– Miglioramento dell’adesione delle goccioline sulla superficie delle piante
– Migliore resistenza del prodotto al dilavamento (effetto adesivo)

I l m e g l i o a l m o n d o p e r l ‘ a g r i c o l t o r e s v i z z e r o

Steward
®

Contro i bruchi di diverse varietà di cavoli
- Effetto durevole come ovicida
- Modo d’azione alternativo
- Periodo di attesa corto

Non esitate a contattare i nostri specialisti per l‘agricoltura
svizzera, loro sono sempre a vostra disposizione.
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Distanze richieste in rapporto alle acque superficiali e restrizioni di utilizzazione nelle zone
di protezione delle acque sotterranee. Punti preposti alla riduzione del ruscellamento 15 settembre 2022

In generale:

• Nella PER distanza di 6 m in rapporto alle acque superficiali e ai biotopi
• Nessuna utilizzazione dei prodotti fitosanitari nelle zone di protezione delle

acque sotterranee S1

Nuovo! Requisito minimo ÖLN dal 2023: Indipendentemente dai fitofarma-
ci utilizzati, riduzione della deriva di 1 punto. Prodotti da non disperdere.
Dettagli nelle «Istruzioni relative alle misure restrittive dei rischi in caso di
applicazione dei fitofarmaci» dell’OFAG: misure per ridurre i rischi asso-
ciati all’utilizzazione dei fitofarmaci. Le distanze potranno essere ridotte a

seconda delle istruzioni dell’OFAG. Che si tratti di PER o no, se le indicazioni
figuranti sull’etichetta lo menzionano, è obbligatorio prendere delle misure
adeguate atte a ridurre il ruscellamento; ciò si applica a tutte le parcelle
aventi una pendenza superiore al 2 %, situate a meno di 100 metri sopra le
acque superficiali.
In generale, tutti i prodotti di protezione delle piante in PER hanno
una distanza richiesta in rapporto alle acque superficiali di 6 m.
I prodotti seguenti hanno visto aumentare le loro esigenze in fatto
di distanza ma con restrizioni speciali:*

Erbicidi

Prodotto Distanza
acque

Colture Distanza
dei biotopi

Punto di
ruscellamento

Restrizioni speciali

Adengo S 6 Mais 6 1 Vietato in zona S2/Sh. Max. 60 g di
isoxaflutole/ha/appezzamento in 3 anni

Calado 20 Tutte salvo le barbabietole, cicorie 6 Max. 1,5 kg/ha S-Métolachlore
ogni 3 anni. Vietato in zona S2/Sh.
Può essere utilizzato in PER solo con un
permesso speciale.

Colzaphen 20 Colza 6 Vietato in zona S2/Sh

1 × ogni 2 anni per parcella
Concert SX 20 Tutte 20 3 Vietato in zona S2/Sh

Max. 1 × Thifensulfuron ogni 3 anni per
parcella

Constar 20 Tutte 20 2 Vietato in zona S2/Sh

Max. 1 × Thifensulfuron ogni 3 anni per
parcella

Dacthal SC 20 Tutte 6 2–4

Debut 6 Tutte 6 Vietato in zona S2/Sh

Debut Duo Active 6 Barbabietole 6 2 Vietato in zona S2/Sh

Derux 6 Cereali tranne l’avena 6 Vietato in zona S2/Sh

Devrinol Plus 6 Tutte 6 1 Max. 1,5 kg/ha Metazachlore
ogni 3 anni. Vietato in zona S2/Sh.
Può essere utilizzato in PER solo con un
permesso speciale.

Garlon 2000 6 Tutte 6 Vietato in zona S2/Sh

Harmony SX 6 Mais 6 Vietato in zona S2/Sh

Max. 1 × Thifensulfuron ogni 3 anni per
parcella

Harmony SX 20 Prati 20 1 Vietato in zona S2/Sh

Max. 1 × Thifensulfuron ogni 3 anni per
parcella

Hector Max 6 6 Max. 60 g/ha Nicosulfuron ogni
3 anni. Vietato in zona S2/Sh.
Può essere utilizzato in PER solo con un
permesso speciale.

Mizuki 20 Frutticoltura e viticoltura 20 3

L‘innovativa esca anti limacce
• La migliore esca riconosciuta nel campo biologioco
• Esca pressata a umido con proprietà molto resistente alla pioggia e a lunga durata d‘azione
• Molto atrattiva grazie alla formulazione
• Privo di polvere
• Spandimento ottimale

Non esitate a contattare i nostri specialisti per l‘agricoltura
svizzera, loro sono sempre a vostra disposizione.

Ironmax Pro®

I l m e g l i o a l m o n d o p e r l ‘ a g r i c o l t o r e s v i z z e r o
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Mizuki 6 Patate 6 2
Pedian SG 6 6 Vietato in zona S2/Sh

Principal 6 6 Max. 60 g/ha Nicosulfuron
ogni 3 anni. Vietato in zona S2/Sh.
Può essere utilizzato in PER solo con un
permesso speciale.

Select 6 Applicazione > 0,5 l/ha > 20 m distanza dai biotopi Vietato in zona S2/Sh

Successor 600 20 Tutte 6 Vietato in zona S2/Sh
1 × ogni 2 anni per parcella

Successor T
Topcorn

6 Mais 6 2 Max. 0,75 kg/ha Terbutylazine ogni
3 anni. Vietato in zona S2/Sh e zone
carsiche. 1 × ogni 3 anni per parcella.
Può essere utilizzato in PER solo con
un permesso speciale.

Venzar 500 SC 6 Legumi e barbabietole 6 Vietato in zona S2/Sh

Fungicidi

Prodotto Distanza
acque

Colture Distanza
dei biotopi

Punto di
ruscellamento

Restrizioni speciali

Amistar 20 Frutta a nocciolo e luppolo 6 1 Vietato in zona S2/Sh

Amistar 6 Piante ornamentali 6 2 Vietato in zona S2/Sh

Amistar Xtra 6 Tutte 6 Vietato in zona S2/Sh

Atollan 50 Frutta a granella e a nocciolo, culture ornamentali 6
Atollan 20 Vigna 6
Avatar 20 Frutta a nocciolo, vigna, bacche, asparagi,

pomodori, melanzane, cetrioli, piante ornamentali
6

Captan 20 Tutte 6 Max. 10 applicazioni
Eleto 20 Vigna 6
Fezan 20 Frutta a nocciolo e vigna 6
Folpet 50 Luppolo 6
Folpet 20 Frutta a granella 6
Leimay 60 Applicazione aerea in viticoltura 6
Leimay 20 Vigna 6
Nospor Combi 6 Patate 6 3
Quadris Max 20 Vigna 6 Vietato in zona S2/Sh

Slick 60 Applicazione aerea in viticoltura 6
Slick 50 Alberi e arbusti al di fuori delle foreste 6 2
Slick 20 Frutta a nocciolo e a granella e colture ornamentali 6 1
Slick 6 Patate, legumi e fragole 6 1–2
Talendo 60 Applicazione aerea in viticoltura 6
Talendo 20 Vigna 6
Tofa 20 Frutta a granella 6
Venturex 20 Meli e peri 6
Zignal 50 Vigna e colture ornamentali 6 3
Zignal 20 Patate e cipolle 6 4

*A causa di frequenti cambiamenti è il registro dei prodotti fitosanitari dell’OFAG che fa fede: https://www.psm.admin.ch/it/produkte

Insetticidi / Regolatori di crescita / Mulluschicidi

Prodotto Distanza
acque

Colture Distanza
dei biotopi

Punto di
ruscellamento

Restrizioni speciali

Atac 50 Frutta a granella e a nocciolo 100
Atac 50 Bosso 50
Atac 6 Legumi e piselli proteici 20
Deltastar 100 Lamponi, ortaggi a cielo aperto, barbabietole da

foraggio e da zucchero, luppoli, colza, colture
floricole e piante verdi

6 0 Può essere utilizzato in PER solo con un
permesso speciale

Deltastar 50 Cavoli, fagioli, piselli senza baccello, carote,
porri, cipolle, piselli proteici, barbabietole da
foraggio e da zucchero, cereali, patate, mais,
colza, semi di soia

6 Può essere utilizzato in PER solo con un
permesso speciale

Elvis 20 Frutticoltura 6

Gazelle SG /
120 FL

20 Frutta a granella e a nocciolo, bacche, colture
ornamentali, frumento e colza

6

Kanemite 20 Frutta a granella 6
Metarex Inov 6 Tutto 6 Max. 700 g/ha metaldeide / parcella

all’anno
Nissostar 50 Frutta a granella e a nocciolo, luppolo 6
Nissostar 20 Vigna e bacche 6
Pirimor 50 Frutta a granella e a nocciolo 20
Pirimor 20 Cult. bacche, legumi e piante ornamentali 6
Steward 20 Frutteti 6
TAK 50 EG 100 Pere 6
TAK 50 EG 50 Lamponi e luppolo 6
TAK 50 EG 20 Fragole, vigna, legumi, campicoltora, colture ornamentali 6
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Note Condizioni di vendita
e di consegna

Vendita e forniture:
Gli utilizzatori sono riforniti dal commercio specializzato.

Prezzi:
I prezzi si intendono senza impegno, su riserva di modifiche.
Fatturazione al prezzo in vigore alla consegna. Le tasse RPLP
sono comprese nel prezzo di vendita.
IVA Imposta sul valore aggiunto: In virtù della legge, i prodot-
ti per la protezione dei vegetali sono soggetti alla tassa sul
valore aggiunto al tasso ridotto del 2,5 %, mentre gli altri sono
del 7,7 %.
I nostri prezzi sono pubblicati come segue: Nei prezzi indicativi
di vendita, l’IVA inclusa è del 2,5 % per i prodotti fitosanitari e
per i concimi, mentre è del 7,7 % per gli altri prodotti.

Tassa di incitamento sui COV:
La tassa sui «componenti organici volatili» (COV) è prelevata
sui prodotti contenenti dei solventi. Essa è di 3 fr. per kg di COV
ed è inclusa nei prezzi indicativi riportati in questo listino.

Qualità:
Il fabbricante garantisce le proprietà specifiche e la qualità
inalterata del prodotto a condizione che sia venduto nell’im-
ballaggio originale intatto. Le raccomandazioni sono basate
sulle conoscenze più recenti e sul frutto di numerose annate di
ricerca. Il fabbricante declina ogni responsabilità per qualsiasi
danno risultante da errori di stoccaggio o di applicazione dei
prodotti. Fattori che si scostano dalla norma, come ad esempio
condizioni meteorologiche, natura del terreno, varietà vegetali,
sviluppo di resistenze, tecniche di applicazione e altre misure
colturali, possono influenzare l’efficacia dei prodotti. Il fabbri-
cante non assume rischi di questo tipo. Le indicazioni d’uso
riportate sui nostri imballaggi sono determinanti.

Stoccaggio:
Stoccare in luoghi inaccessibili ai bambini, al riparo dall’umi-
dità, dal calore e dal gelo. Conservare negli imballaggi originali
ben chiusi.

Danni causati dal trasporto:
Danni dovuti al trasporto devono essere annunciati immediata-
mente, in caso contrario sono esclusi reclami.

Servizio di consulenza e informazione:
Andrea Boschi è a vostra disposizione. In caso di sua assenza
prego rivolgersi alla nostra sede principale a Zofingen.

Osservazioni:
Le indicazioni delle nostre guide di trattamento (cataloghi)
rivestono un carattere puramente informativo e non dispensa-
no l’utilizzatore dalla lettura attenta del modo d’impiego figu-
rante sull’imballaggio dei prodotti che noi consigliamo.

Intossicazioni:
In caso d’intossicazione con i nostri prodotti antiparassitari,
occorre chiamare subito il medico.
Per ogni ulteriore informazione, riguardante un prodotto tos-
sico e delle prime cure da dare all’intossicato, l’istanza sotto-
scritta è in grado di fornire in permanenza tutte le informazioni
indispensabili per il trattamento curativo.

Tox Info Suisse, Zurigo:
telefono +41 44 251 66 66 o 145

Orario di apertura dei nostri uffici:
ore 7.30 – 12.00 / 13.30 – 17.00

Impressum

Stähler Suisse SA · 4800 Zofingen
Telefono 062 746 80 00
info@staehler.ch · www.staehler.ch

Membro della

Tiratura: 1200 esemplari
Arrangiamento della copertina:
Christoph Studer, WAS Werbe-Atelier Studer GmbH
Arrangiamento del contenuto: ZT Medien AG
Stampa: ZT Medien AG
Confezione: Buchbinderei An der Reuss AG, Luzern



Graminacee nessuna chance

Select®

Il collaudato erbicida selettivo di Post-Emergenza contro tutte le gramincee
sulle colture a foglia larga

• Buona miscibilità
• Massima compatibilità colturale
• Nessuna restrizione al deflusso e alla deriva

I l m e g l i o a l m o n d o p e r l ‘ a g r i c o l t o r e s v i z z e r o

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17A, 4800 Zofingen

Tel. 062 746 80 00
www.staehler.ch

• E s p e r i m e n t i

• A n a l i s i

• O m o l o g a z i o n i

• C o n s i g l i

• N u o v i p r o d o t t i

• D i s p o n i b i l i t à d i p r o d o t t i

• D i s t r i b u z i o n e

• F o r m a z i o n e c o n t i n u a
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Adengo S lll lll m l m lll m lll ll lll m ll lll ll lll lll lll m m ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll m lll lll lll lll m m m m m lll l m l m m m ll

Ally Power l m m m l l m m m m m ll lll lll lll lll lll lll l lll lll ll lll l lll lll lll lll lll lll ll ll ll lll lll lll lll lll lll lll ll lll ll ll l ll ll m ll ll lll lll lll

Ally SX l m m m m l m m m m m ll l ll lll lll ll ll ll ll lll ll ll l ll lll lll lll lll lll ll ll ll lll lll ll lll lll lll lll ll ll l l l ll lll m ll ll lll lll lll

Aprex FL ll m m lll ll lll m m lll lll m l ll ll m lll lll m m ll l ll m ll ll m l ll l ll l l l ll m m m l ll lll m m ll ll ll m m m m m m m m

Ariane C m m m m m m m m m m m lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ll lll ll ll lll l lll lll lll lll lll lll lll lll ll lll lll lll lll lll ll l l l ll lll l lll l ll l lll

Beetup 160 EC m m m m m m m m m m m l l ll ll l l l m l m ll m ll ll m ll ll ll l l l l ll l m m l m ll m m l l l m m m m m m m m

Beetup Duo l m m m m l m m m m m l ll ll lll l lll l m ll lll lll m ll ll l lll ll lll lll ll ll ll lll m m m lll lll lll m ll ll ll ll ll l m l l m m ll

Berone lll m m ll m lll m m lll lll lll lll m ll lll ll lll ll m lll lll ll m ll m l l l lll lll ll ll ll lll lll l lll lll m lll m m l l l ll m m m m m m l

Bettix WG/SC lll l m l l lll m l l l l l l l lll ll lll l l ll ll ll m lll lll l lll l ll ll ll ll ll ll ll m m ll lll lll l l ll ll ll ll m m m m l m l

Calado / Mazil lll m m lll ll lll m m lll lll l lll l l ll lll ll ll m ll ll l m lll lll ll lll ll lll ll ll ll ll ll m m m m ll ll m m ll ll ll ll m m m m m m m

Callisto ll m m ll l ll m m ll lll ll lll ll lll lll ll lll ll l lll lll lll m lll lll l lll ll ll lll ll ll ll lll ll lll lll ll ll lll ll ll lll lll lll lll l m l l l l ll

Cargon S l m m l l ll m l l ll l l lll l lll m l l m ll ll l m ll l m ll ll ll m ll ll ll m m m l l ll ll l m ll ll ll l m m m m l m m

Cerelex m m m m m m m m m m m m lll m lll lll lll lll m ll lll ll lll lll ll lll lll m lll lll ll ll ll ll ll l ll m ll lll m l l l l l lll l ll l l m lll

Chikara 25 WG (+ Gondor) lll m ll lll lll ll l lll lll lll lll lll ll lll lll lll lll l ll m lll lll l l lll lll lll lll ll lll ll ll ll ll lll m lll lll lll lll ll ll m m m lll l lll ll l ll ll ll

Colzaphen lll l m lll l lll m ll lll lll l lll lll l lll lll lll l m lll ll l l ll lll l lll ll lll ll ll ll ll m m m m l ll lll l m ll ll ll l m m m m m m ll

Concert SX ll m m m l l m l m m m ll l ll lll lll ll ll lll lll lll ll l l lll lll lll lll lll lll lll ll lll lll lll l lll lll lll lll ll ll ll ll ll lll lll m lll ll lll lll lll

Constar ll m m m l ll m l m m m lll lll lll lll lll lll ll lll lll lll lll l l lll lll lll lll lll lll lll ll lll lll lll ll lll lll lll lll lll lll ll ll ll lll lll m lll ll ll lll lll

Dacthal SC lll ll m lll lll lll m lll lll lll m lll lll lll lll lll ll m m m lll lll m lll lll ll lll lll lll lll ll lll lll lll lll m m lll lll lll m m lll lll lll lll m m m m l m l

Dancor 70 WG lll l m lll ll lll m ll ll lll ll ll m l lll lll ll lll m m lll ll m lll lll m lll ll lll lll ll ll ll m lll m l ll ll lll l m ll ll ll ll m m m m m m ll

Debut (+Gondor) m m m l m l m m l l m ll lll l lll lll lll lll m ll lll ll l lll lll ll lll l ll l ll ll ll lll lll l lll ll ll ll ll m l l m ll m m ll m m m ll

Debut Duo Active l l m l l lll m m l l m lll lll ll lll lll lll lll m lll lll ll l lll lll ll lll lll lll lll ll lll lll lll lll ll lll lll ll lll ll m ll ll ll lll m m ll m m m m

Derux lll lll m lll ll ll m lll lll lll m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Devrinol Plus ll ll m lll l lll m ll lll lll l ll ll ll lll lll lll ll l lll ll ll ll ll ll l lll lll ll lll ll ll ll l m m m ll lll lll ll m ll ll ll ll m m m m m m lll

Devrinol Top lll m m ll l lll m l ll ll l l lll l lll lll ll lll l lll ll l ll lll ll l ll lll ll lll ll ll ll l m l m l lll lll m m ll ll ll l m m m m m m lll

Dicazin 4S m m m m m m m m m m m lll ll lll ll ll ll l l ll ll lll l lll lll l l l ll lll ll ll ll ll ll l ll lll ll lll ll ll l l l l ll l lll l ll ll lll

Exelor m m m m m m m m m m m lll ll lll lll l l l m lll lll ll lll lll ll l lll lll ll lll ll ll ll lll ll ll lll lll lll lll ll ll ll ll ll l lll m lll l ll ll lll

Garlon 2000 m m m m m m m m m m m m lll m m l ll m l m ll m m m m m ll m ll m ll ll ll m m m m m m lll lll lll m m m l lll m ll ll ll ll lll

Golaprex Basic lll m m ll ll lll m ll ll ll m l lll ll ll l ll m l l l ll m l l ll lll l m m l l l l l m m l l ll l m lll lll lll l m m m m m m ll

Harmony SX m m m m m m m m m m m ll m l lll lll lll ll m m ll l l ll ll ll l l ll ll ll ll ll l ll m ll lll ll ll ll m ll ll ll l m m ll l ll lll lll

Hector Max (+ Gondor) lll lll m lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll l lll lll lll lll lll lll lll lll ll lll ll ll ll lll lll l ll lll ll lll lll ll ll ll ll lll ll l lll ll lll ll lll

Nizo S lll ll ll ll lll ll m m ll ll ll m m m m m m m m m m m m m m m ll m m l m m m m m m m l m ll m m ll ll ll l m m m m m m m

Pedian SG m m m m m m m m m m m ll ll lll lll lll ll ll m ll l lll m m lll ll l m ll ll ll ll ll lll ll m ll lll lll l l m l l l m m m l m m m ll

Rapper m m m m m m m m m m m m m m m lll m ll m l m m ll m lll m m m m m ll ll ll m m l lll m lll m ll m m m m m lll m m m m m l

Select lll lll ll lll ll lll lll lll lll ll ll m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Sitradol SC / Tec lll m m ll l lll m l ll ll m ll ll ll l ll lll lll m l m lll ll lll l l lll lll ll lll ll ll ll m m m m l l lll m ll lll lll lll lll m m m m m m lll

Starane Max m m m m m m m m m m m m lll ll l l lll m m ll lll ll m l m m ll m ll l ll ll lll ll m ll ll m m lll lll lll l l l l m l ll m l l ll

Successor 600 lll m m ll l lll m ll ll ll m ll m l lll lll lll l m m ll l m ll lll m lll lll ll l l l l l m m l m ll ll m m ll ll ll l m m m m ll m m

Successor T lll m m ll lll lll m ll ll lll lll lll lll lll lll lll lll lll l ll lll lll ll lll lll lll lll lll lll lll ll ll ll lll lll ll l lll lll lll ll lll lll lll lll lll m m m m lll m m

Talis (+ Gondor) lll lll ll ll lll ll m lll ll ll m m ll ll lll ll lll l m m lll ll ll m m ll ll m l l l l l lll ll l ll lll ll lll m m ll ll ll ll m m m m m m l

Tarak lll l l lll ll lll m ll lll lll m ll ll lll lll ll lll l m ll lll lll ll ll ll l lll lll lll ll lll lll lll ll lll ll lll lll ll lll m l lll lll lll ll m m m m m m lll

Titus (+ Gondor) lll lll m ll lll lll ll lll ll lll lll lll lll l lll lll lll ll m m ll l ll l lll m lll l ll ll l l l ll lll m lll lll lll ll l ll l l l ll m m m m l m ll

Trifoline m m m m m m m m m m m ll l ll ll l ll ll m ll ll ll m ll ll m l ll m ll l l l ll ll l ll ll lll l l l l l l l l m ll m lll l lll

Venzar 500 SC l m m m m lll m m m m m l l ll lll lll lll lll m ll ll ll m lll lll m ll ll lll ll ll ll ll lll ll m ll lll ll lll l ll ll ll ll l m m m m lll m l

lll Da buona a ottima efficacia ll Buona efficacia in buone condizioni l Solo in combinazione m Senza efficacia
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