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Difesa delle piante ornamentali,
da frutto, ortaggi e tappeti erbosi

“Mi piacerebbe
dire che è solo
merito mio...”

Novità

Anti-Cimici
Efficace contro tutte
le cimici verdi e asiatiche
Per ORTO, FRUTTETO
e GIARDINO
Bassa carenza

LIETO

EPIK SL
L’insetticida sistemico per il tuo orto,
ora anche in formulazione liquida
Difende oltre 60 colture da più
di 50 insetti
Protegge anche la vegetazione
che si sviluppa dopo il trattamento
Si possono raccogliere i frutti
solo 7 o 14 gg dopo il trattamento
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere semprel’etichetta
e le informazioni sul prodotto.

Vithal è un marchio Ital-Agro
www.fuoridiverde.it

Nuovo fungicida ad elevata
attività nei confronti di
peronospora e alternaria
su vite, pomodoro e patata

Due principi attivi
a diverso meccanismo
di azione con basso rischio di resistenza
Innovativa formulazione liquida a base di glicerina
vegetale che ne favorisce applicazione ed efficacia.

Piante da frutto

Piante da frutto

Afidi

Prodotto
consigliato:

Piccoli insetti di forma
globulare, di colore verde,
• Epik SL
nero o grigio, che invadono
• Demetrina Flow
i germogli e le foglie
succhiandone la linfa.
Formano fitte colonie e
causano l’avvizzimento delle
parti colpite che si ricoprono
di una sostanza appiccicosa
detta melata.

Consigli d’impiego

Prodotto
consigliato:

Le tentredini delle drupacee
e pomacee colpiscono
• Epik SL
i frutticini.
Le femmine adulte
depongono le uova nei fiori.
Le larve si sviluppano
a spese dei giovani frutti.
I frutti colpiti presentano un
foro rotondo.

Consigli d’impiego

Trattare alla prima comparsa dell’insetto, ripetendo
se necessario il trattamento.

Trattare tempestivamente appena terminata
la fioritura.

Cocciniglie*

Prodotto
consigliato:

Questo insetto si ricopre
di uno scudetto ceroso
• Biolid Up
che, a seconda della specie,
può essere grigiastro
(simile a mezzo grano di
pepe) o bianco e fioccoso.
Si insedia, di solito, lungo
le nervature o sui rami ove
punge per succhiare la linfa.

Consigli d’impiego

Ragno rosso e giallo**

Verme delle mele
Piccola larva di colore
giallo-rosato che scava
gallerie nei frutti,
penetrando fino alla
zona centrale dei semi.

Prodotto
consigliato:
• Demetrina Flow

Consigli d’impiego

Trattare in autunno inverno e alla ripresa vegetativa con
Biolid Up. In primavera estate per colpire le forme mobili
dell’insetto aggiungere un insetticida registrato alla miscela.

Effettuare 2-3 trattamenti l’anno orientativamente
nell’ultima decade di maggio, nella prima di luglio
e verso la metà di agosto.

Prodotto
consigliato:

Sono polifagi e attaccano
quasi tutte le specie di
• Kanemite
fruttiferi. I sintomi più
• Cliner
evidenti del loro attacco
sono costituiti da clorosi e
avvizzimento delle foglie;
alcuni di essi, i Tetranichidi
o “ragnetti”, producono
una tela biancastra che
forma una massa farinosa
o fioccosa come protezione
delle uova, in genere sulla
pagina inferiore delle foglie.

Consigli d’impiego
Intervenire al comparire dei primi sintomi avendo cura
di irrorare accuratamente la pagina inferiore della foglia.
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Tentredini*

* foto: Istituto di Entomologia Agraria
dell’Università di Milano

Psilla**

Prodotto
consigliato:

Le forme giovanili
(neanidi) colonizzano i
• Cliner
germogli, le giovani foglie
e i rami ricoprendoli
abbondantemente di melata
e di fumaggini.
Le foglie si accartocciano
e la pianta va in arresto
vegetativo. La Psilla infine,
attraverso le punture,
trasmette una grave
malattia, la Moria del Pero.

Consigli d’impiego
Intervenire a fine caduta petali o, nelle generazioni
successive, alla comparsa delle prime forme giovanili.
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** foto: Dr. Aldo Pollini

Piante da frutto

Piante da frutto

Bolla del pesco**
Questo fungo colpisce le
giovani foglie e i germogli
che assumono una
consistenza carnosa,
si deformano e diventano
di colore giallo-rossastro.
I frutti mummificano
venendo ricoperti da
una muffa biancastra.

Prodotto
consigliato:
• Syllit Flo

Consigli d’impiego

Questo fungo infetta i fiori
e i frutti causandone la
marcescenza.
I rametti si fessurano
lasciando colare emissioni
gommose mentre la parte
apicale si necrotizza.
I frutti colpiti si ricoprono
in seguito di muffa
di colore grigio o nocciola.

Prodotto
consigliato:
• Syllit Flo

Consigli d’impiego

Colpisce numerose specie
di fruttiferi e in particolare
melo e pesco.
Le foglie appaiono
coperte da una polvere
bianco-grigiastra,
inizialmente poco visibile
e poi via via più intensa.
L’attacco determina forti
riduzioni delle produzioni
e scadimento della qualità.

Consigli d’impiego
Intervenire a partire dalla prefioritura e per tutta la
stagione di crescita con cadenza di 7-12 giorni in
funzione del prodotto impiegato.
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• Emerald
• Syllit Flo

Effettuare i trattamenti in concomitanza di lunghi periodi
di bagnatura delle foglie (6-8 ore) con temperature miti.
Ripetere nel caso in cui perduri la situazione.

Ruggini

Prodotto
consigliato:

La ruggine è una malattia che
colpisce svariate piante fruttifere • Cuprital S.D.I.
fra cui susino, albicocco,
mandorlo, pesco, ciliegio.
Nelle zone particolarmente
umide si possono verificare
infezioni precoci con danni di
una certa gravità. I sintomi si
manifestano generalmente sulle
foglie con la formazione di piccole
pustole colorate, localizzate
prevalentemente nella pagina
inferiore della foglia.

Consigli d’impiego

Trattare preventivamente in pre e post fioritura per
proteggere i fiori e in prossimità della raccolta per
il frutto.

Oidio dei frutteti

Malattia assai diffusa
nel melo e nel pero dovuta
ad un fungo.
Si manifesta su foglie e
frutti con macchie
bruno-olivastre
rotondeggianti.
I frutti con il crescere
si deformano.

Prodotto
consigliato:

Consigli d’impiego

Trattare alla caduta delle foglie e a fine inverno, prima
della ripresa vegetativa. In caso di primavere piovose
trattare anche in vegetazione.

Monilia**

Ticchiolatura

Trattare subito dopo aver verificato la comparsa
delle prime pustole sulle foglie.

Prodotto
consigliato:
• Emerald
• Tiosol 80 WG

Cancri rameali, trattamenti al bruno

Prodotto
consigliato:

Anche in fase dormiente il
frutteto non va dimenticato. • Bordoram 20 WG
In questo momento
• Cuprital S.D.I.
sono molto efficaci i
trattamenti per contenere
le problematiche fungine
che colpiscono il legno.
Soprattutto per chi mira
a limitare le applicazioni
in vegetazione.

Consigli d’impiego
Fare 2-3 trattamenti tra l’inizio caduta foglie (a volte già nel
mese di settembre) e completa caduta, in modo tale da
costituire una sorta di barriera all’ingresso del germe patogeno.
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** foto: Dr. Aldo Pollini

Agrumi

Agrumi

Minatrice serpentina**(Phyllocnistis Citrella)
Si tratta di un
microlepidottero minatore,
le cui larve scavano sottili
gallerie, lunghe fino a
10 cm, sotto l’epidermide
delle foglie.
Le foglie colpite si
arrotolano, per poi
disseccare.
I primi attacchi si
manifestano intorno
alla metà di giugno.

Prodotto
consigliato:
• Epik SL
• Cliner
• Oikos

Consigli d’impiego

Prodotto
consigliato:

Consigli d’impiego
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É una malattia fungina
che colpisce tutti
gli agrumi e in particolare
il Limone.
La pianta malata si
presenta agli apici secca
e senza foglie e verde
nella parte bassa.

Prodotto
consigliato:
• Cuprital S.D.I.

Trattare da fine autunno a inizio primavera
una volta al mese.

Prodotto
consigliato:

Piccolo insetto di colore
bianco che vive sulla
• Epik SL
pagina inferiore delle foglie,
• Oikos
succhiandone la linfa.
In seguito alla sottrazione
di linfa si hanno ingiallimenti
fogliari e parziali
defogliazioni.
Produce, inoltre, notevoli
quantità di melata che
imbratta la vegetazione.

Intervenire alla sua prima comparsa ripetendo
il trattamento dopo 5-7 giorni.

Mal secco

Consigli d’impiego

Intervenire con Epik SL a fine aprile e fine giugno
e con Biolid UP a metà luglio.

Consigli d’impiego

• Kanemite
• Cliner

Intervenire ai primi sintomi irrorando con cura
la pagina inferiore delle foglie.

Numerose sono le specie
di cocciniglie che infestano
• Biolid Up
gli agrumi.
Appaiono come piccoli scudetti • Epik SL
giallo-bruni, bruno-rossicci,
bianco-grigiastri, di forma
rotonda o a virgola, a seconda
della specie. Alcune specie
formano densi ammassi
cerosi dall’apparenza fioccosa.
Attaccano foglie, frutti
e germogli e anche gli
organi legnosi.

Mosca bianca

É attivo tutto l’anno ma
specialmente in primavera
e autunno segna i maggiori
picchi di presenza.
Attacca tutte le specie di
agrumi determinando forti
ingiallimenti e cascole
di foglie e frutti.

Prodotto
consigliato:

Consigli d’impiego

Intervenire alla prima comparsa del danno.

Cocciniglie

Ragnetto rosso

Gommosi o marciume del colletto

Prodotto
consigliato:

La malattia, causata da
un fungo, si manifesta
• Aliette
nella zona del colletto,
con emissione di gomma
dalla corteccia.
La zona sopra il terreno
appare imbrunita e fessurata
mentre quella sotterranea
è marcescente.
Le foglie appaiono ingiallite
e quindi appassiscono.
I rami disseccano e la pianta
può morire.

Consigli d’impiego
Trattare irrigando abbondantemente il terreno
circostante la pianta.
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** foto: Dr. Aldo Pollini

Olivo

Olivo

Cocciniglia mezzo grano di pepe*

Prodotto
consigliato:

Tignola dell’Olivo

Questo insetto si ricopre
di uno scudetto ceroso di
• Biolid Up
colore prima marrone e poi
+ Agro-Pyr
nero (simile a mezzo grano
di pepe). Si insedia sulla
pagina inferiore delle foglie,
lungo la nervatura centrale,
o sui rami ove punge per
succhiare la linfa.
Causa un deperimento
generale della pianta,
disseccamenti di rami e foglie
e perdita di produzione.

Compie tre generazioni
all’anno:
• Epik SL
Antofaga: danneggia
• Oikos
boccioli fiorali e fiori.
Carpofaga: danneggia l’oliva.
Fillofaga: danneggia foglie
e germogli.
La più pericolosa è quella
Carpofaga che si tratta a
fine giugno primi luglio.

Consigli d’impiego

Consigli d’impiego

Effettuare un trattamento tra fine luglio e agosto in
corrispondenza della massima fuoriscita delle neanidi.

Mosca delle olive*

Irrorare con cura la pianta.

Prodotto
consigliato:

Questa piccola mosca
(5 mm) punge le olive per
• Epik SL
inserirvi le uova. Da queste
• Demetrina
nascono le larve che si
nutrono della polpa dei frutti
nei quali scavano gallerie.
I frutti infestati sono quindi
destinati a cadere.
L’insetto è inoltre pericoloso
in quanto può trasmettere
la rogna dell’olivo, grave
malattia batterica.

Consigli d’impiego

Cocciniglia cotonosa dell’olivo
Infesta i rametti e la
pagina inferiore delle foglie
provocando il deperimento
della pianta.
Le infestazioni sono
accompagnate da presenza
di abbondante melata
e fumaggini.

Prodotto
consigliato:
• Biolid Up
+ Agro-Pyr

Consigli d’impiego

Trattare alla comparsa dei primi adulti o in presenza
di punture sui frutti.

Intervenire tra fine maggio e primi giugno.

Oziorrinco
L’olivo è attaccato da
diverse specie di Oziorrinchi.
La caratteristica erosione
a forma di mezza luna
interessano in genere
la foglia, ma non di rado
il peduncolo delle drupe
determinando la perdita
del frutto.

Prodotto
consigliato:

Consigli d’impiego
Il trattamento con Epik SL su altri insetti ha effetto
anche su questo. Usare manicotti di feltro sui tronchi
ed evitare che i rami tocchino terra.
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Prodotto
consigliato:

Occhio di pavone

Questa malattia fungina
colpisce soprattutto le foglie, • Bordoram 20 WG
ma anche i rametti e i frutti.
• Syllit Flo
Sulle foglie causa tipiche
macchie rotondeggianti di
circa 1 cm di diametro, di
colore grigio, contornate,
nella stagione più calda, da
un alone giallo, che ricordano
la macchia della coda del
pavone. Le foglie colpite
cadono, la pianta si defoglia
e deperisce.

Consigli d’impiego
Trattare in autunno e a fine inverno.

* foto: Istituto di Entomologia Agraria
dell’Università di Milano

Prodotto
consigliato:
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Vite

Vite

Peronospora della vite
Malattia fungina a decorso
particolarmente rapido e
violento. Attacca le foglie
e i grappoli della vite.
Sulle foglie compaiono
macchie tondeggianti
giallastre e traslucide
(dette macchie d’olio)
che poi necrotizzano.
Sulla pagina inferiore
compare una muffa
biancastra.

Prodotto
consigliato:
• Lieto SC
• Cuprital S.D.I.

Consigli d’impiego

Malattia fungina che
colpisce sia le foglie che
i frutti ricoprendoli di una
caratteristica muffa
bianco-grigiastra in
corrispondenza della quale
i tessuti sottostanti poi
necrotizzano.
Gli acini di vite, in seguito
all’infezione si spaccano.

Prodotto
consigliato:
• Tiosol 80 WG
• Emerald

Consigli d’impiego

Le larve di queste farfalle
attaccano i fiori e gli acini
della vite e molte altre
specie ornamentali
e orticole.
Nella vite danni maggiori
si manifestano a carico
degli acini che in seguito
marciscono.

Consigli d’impiego
Trattare orientativamente nell’ultima decade del
mese di Giugno irrorando con cura i grappoli.
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A seguito degli attacchi di
questi acari la foglia assume • Cliner
un colore bronzato e si
accartoccia e la pianta perde
precocemente le foglie.

Intervenire alla prima comparsa dei sintomi
irrorando con cura la pagina inferiore della foglia.

Cicalina della vite

Prodotto
consigliato:

Le foglie colpite evidenziano
aree decolorate in
• Epik SL
corrispondenza delle
• Demetrina Flow
punture dell’insetto.
In caso di forti attacchi
si ha l’anticipata caduta
delle foglie ed effetti negativi
sulla maturazione dell’uva.

Consigli d’impiego

Trattare preventivamente o alla primissima
comparsa dei sintomi ripetendo 2-3 trattamenti
a distanza di 6-7 giorni.

Tignoletta e Tignola della vite

Prodotto
consigliato:

Consigli d’impiego

Trattare ogni 7-10 giorni nei periodi caratterizzati da
elevata umidità e clima mite.

Mal bianco

Ragnetto rosso e giallo

Intervenire a fine maggio e nella prima decade
di luglio.

Prodotto
consigliato:
• Epik SL
• Oikos

Eriofide della vite
Il caratteristico danno è
causato da un acaro
invisibile a occhio nudo.
Risultano particolarmente
colpite le viti giovani e i
ceppi più deboli.

Consigli d’impiego
Intervenire alla ripresa vegetativa.
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Prodotto
consigliato:
• Cliner

Ortaggi

Ortaggi
Afidi**

Prodotto
consigliato:

Piccoli insetti di forma
globulare, di colore verde,
• Epik SL
nero o grigio, che invadono
• Demetrina Flow
i germogli e le foglie
succhiandone la linfa.
Formano fitte colonie e
causano l’avvizzimento delle
parti colpite che si ricoprono
di una sostanza appiccicosa
detta melata.

Consigli d’impiego

Sono larve di insetti il cui
colore cambia a seconda
della specie (verde, grigio,
rosso o giallastro).
Attaccano voracemente
le radici e il colletto
delle giovani piantine
sino a reciderle.

Prodotto
consigliato:
• Ercole

Consigli d’impiego

Trattare alla prima comparsa dell’insetto, ripetendo
il trattamento se necessario.

Trattare il terreno prima della semina facendo seguire
abbondanti irrigazioni.

Cavolaia*

Prodotto
consigliato:

L’adulto è una delle farfalle
più comuni, con ali bianche • Agro-Pyr
e macchie nere.
• Oikos
Il danno è compiuto dalle
larve che attaccano le
• Demetrina Flow
diverse specie di cavolo,
oltre ad altre crucifere
(ravanello, rapa, ecc.).
Erodono le foglie arrivando
a distruggere ampie porzioni
di lembo.

Consigli d’impiego

Larve di lepidotteri*
Questi parassiti, presenti
in numerosissime specie
sulle più svariate colture
si nutrono in genere
allo stadio di larve
erodendo foglie,
fiori e frutti che in
taluni casi riuniscono
con filamenti sericei.

Prodotto
consigliato:
• Oikos
• Demetrina Flow

Consigli d’impiego
Intervenire prontamente sulle larve alla loro prima
comparsa, ripetendo se necessario il trattamento.

Trattare alla prima comparsa delle larve.

Dorifora della patata e del peperone

Prodotto
consigliato:

I danni sono causati dalle
larve di questo insetto che • Epik SL
divorano voracemente
• Oikos
foglie, fiori e frutti.
Mentre l’adulto è di colore
giallo ocraceo con dieci
bande longitudinali nere,
la larva è di colore arancione
con capo e zampe neri.

Consigli d’impiego
Effettuare il trattamento alle prime comparse
delle larve.
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Insetti del terreno*

Limacce e Lumache

Prodotto
consigliato:

Rodono voracemente
le foglie e la vegetazione
• Pasta Lumachicida
più tenera, anche scavando
gallerie negli organi carnosi
della pianta.

Consigli d’impiego
Distribuire il prodotto in prossimità delle piante.

* foto: Istituto di Entomologia Agraria
dell’Università di Milano
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** foto: Dr. Aldo Pollini

Ortaggi

Ortaggi

Ragnetto rosso bimaculato
Attacca numerosi ortaggi
(melone, melanzana,
cetriolo, pomodoro,
fragola, ecc) sia in pieno
campo che in serra.
Popola la pagina inferiore
della foglia che a seguito
delle punture assume un
colore bronzato sino
a disseccare
completamente.

Prodotto
consigliato:
• Cliner
• Kanemite

Consigli d’impiego

Prodotto
consigliato:

Consigli d’impiego
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Malattia fungina che
colpisce sia le foglie che
i frutti ricoprendoli di
una caratteristica muffa
bianco-grigiastra in
corrispondenza della quale
i tessuti sottostanti poi
necrotizzano.

Prodotto
consigliato:
• Tiosol 80 WG
• Emerald

Trattare preventivamente o alla primissima comparsa
dei sintomi ripetendo 2-3 trattamenti a distanza
di 6-7 giorni.

Prodotto
consigliato:

L’insetto attacca le colture
in pieno campo e in serra.
• Cliner
Le sue punture provocano
• Oikos
ingiallimenti e le larve
scavano gallerie nelle foglie
che in seguito marciscono.

Intervenire al comparire dei primi sintomi ripetendo
il trattamento a distanza di 7 giorni.

Mal bianco

Consigli d’impiego

Intervenire alla prima comparsa dell’insetto e
ripetere il trattamento in caso di nuovo aumento
della infestazione.

Consigli d’impiego

• Aliette
• Cuprital S.D.I.

Intervenire prima della comparsa della malattia o ai
suoi primi sintomi, consultando l’etichetta prodotto.

Piccolo insetto di colore
bianco che vive sulla pagina • Epik SL
inferiore delle foglie,
• Demetrina Flow
succhiandone la linfa.
Scuotendo la pianta si alza
in rapidi voli.
In seguito alla sottrazione
di linfa si hanno ingiallimenti
fogliari e parziali
defogliazioni.

Mosca minatrice dell’insalata

La malattia si manifesta
durante l’intero ciclo
vegetativo.
Nelle insalate colpisce
prevalentemente le foglie
esterne del cespo ma può
estendersi anche a quelle
interne. Nelle cucurbitacee
arriva a distruggere
completamente la pianta.

Prodotto
consigliato:

Consigli d’impiego

Intervenire al primo manifestarsi dei sintomi irrorando
con cura la pagina inferiore della foglia.

Mosca bianca

Peronospora delle Insalate e Cucurbitacee

Peronospora Patata, Pomodoro, Cipolla

Prodotto
consigliato:

è una malattia fungina
a decorso rapido e violento • Cuprital S.D.I.
che attacca le foglie, i frutti
• Lieto SC
e i fusti.
Le principali colture
attaccate sono : patata,
pomodoro, cipolla, spinacio,
carciofio.
Le piante infettate in
seguito disseccano
completamente.

Consigli d’impiego
Trattare ogni 7-10 giorni nei periodi con molta
umidità e clima mite.

17

Tappeti erbosi - diserbo e cura
Diserbo dei tappeti erbosi

Prodotto
consigliato:

Pre emergenza delle infestanti
Con questa pratica si mira
• Most Micro
a prevenire la nascita
delle infestanti. Si riduce
drasticamente la diffusione
delle infestanti e, nel caso sia
necessario, si rende più efficace
l’effetto del trattamento di post
emergenza.

Tappeti erbosi - diserbo e cura
Difesa dal muschio

Il Muschio determina forti
diradamenti e moria
• Rinverdente
delle piantine.
L’utilizzo di EverGreen
Rinverdente oltre a creare
le condizioni per prevenirne
lo sviluppo, ravviva il colore
del prato. La speciale
formulazione
è in granuli
pronta
all’uso.

Consigli d’impiego
Applicare sempre su tappeti erbosi
ben consolidati (1 anno).

Diserbo dei tappeti erbosi

Prodotto
consigliato:

Post emergenza delle infestanti
Erbe a foglia larga
• Turfene Plus
Queste infestanti competono
•
Evergreen Diserbo
fortemente con il tappeto
erboso sino a determinarne • Roundup Gel
la scomparsa.
Turfene Plus: formulazione
liquida ad ampio spettro
applicabile per irrorazione.
Evergreen Diserbo:
in granuli pronto all’uso.
Roundup Gel: per correggere
in modo mirato le piccole
aree in cui infestanti sono
sfuggite al controllo dei
formulati tradizionali.

Diserbo dei tappeti erbosi

Prodotto
consigliato:

Post emergenza delle
infestanti
• Foxtail
Erbe a foglia stretta.
Erbicida di post-emergenza
che controlla le più diffuse
infestanti graminacee dei
tappeti erbosi quali:
Coda di volpe, Giavone,
Digitaria, Setaria ecc…

Consigli d’impiego
Applicare sempre su tappeti erbosi
ben consolidati (1 anno).
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Prodotto
consigliato:
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Controllo erbe infestanti
Diserbo di aiuole e piante in contenitore

Controllo erbe infestanti
Prodotto
consigliato:

Con Roundup Gel è possibile
applicare in modo facile e
• Roundup Gel
senza sprechi la dose utile
- pronto uso
di prodotto direttamente
sulle foglie delle infestanti
che, assorbendola, la
trasportano sino alle radici
devitalizzandole. Ideale nelle
aiuole, in filari di siepi e
grandi vasi dove è impossibile
intervenire con altri
sistemi senza il rischio di
danneggiare le piante vicine.

Consigli d’impiego

Prodotto
consigliato:

Consigli d’impiego
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Most Micro inibisce
la germinazione dei semi
di numerose infestanti
tipiche dell’orto.
In funzione delle
caratteristiche della
coltura si può applicare
prima o dopo la semina
oppure prima o dopo
il trapianto.

Prodotto
consigliato:
• Most Micro

Fare seguire all’applicazione una leggera irrigazione.

Prodotto
consigliato:

L’attività sistemica di Roundup è
in grado di eliminare le infestanti • Roundup Bioflow
a foglia larga e stretta
penetrando nei tessuti verdi fino
alle radici. Le malerbe presenti
al momento del trattamento
cessano immediatamente di
svilupparsi e sono rapidamente
devitalizzate. Roundup Bioflow,
non avendo attività residuale,
permette di seminare qualsiasi
coltura sin dal giorno successivo
la sua applicazione.
In caso di infestanti molto sviluppate intervenire
con adeguato anticipo.

Diserbo orticole

Consigli d’impiego

Intervenire su piante asciutte e attendere il
completo disseccamento prima di estirparle.

Consigli d’impiego

• Most Micro
• Roundup Bioflow

Consigli d’impiego

Grazie all’esclusiva
formulazione pronto uso
• Roundup Rapido RTU
mantenere puliti vialetti
e marciapiedi è semplice
e sicuro.
• Inodore
• Efficacia visibile entro
6 ore dall’applicazione
• Elimina l’infestante sino
alla radice
• Ampio spettro d’azione
(graminacee e dicotiledoni).

Letti di semina e aree non coltivate

Le aree di riproduzione e
allevamento delle piante
sono l’ambiente preferito
dalle infestanti.
Intervenendo in modo
mirato possiamo
mantenere pulito il terreno
per lunghi periodi ed
evitare faticose
lavorazioni manuali.

Prodotto
consigliato:

Intervenire ad inizio primavera e autunno. In caso di infestanti
già nate aggiungere Roundup Bioflow alla miscela facendo
attenzione a non irrorare le piante che si vogliono preservare.

Applicare il prodotto sulle foglie asciutte di infestanti
in buon vigore vegetativo.

Diserbo marciapiedi e camminamenti

Piccoli vivai

Frutteti, Vite e Olivo
Agevola la raccolta
mantenendo liberi
dalle infestanti
i sottochioma di frutteti,
vigneti e le piazzole
di raccolta delle olive.

Consigli d’impiego
Due o tre settimane prima della raccolta
irrorare con cura le infestanti evitando
il gocciolamento della soluzione.
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Prodotto
consigliato:
• Roundup Bioflow

3 COME SI USANO?

Cura le tue piante
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1 COSA FARE DOPO L’ACQUISTO?
• Non mettere gli agrofarmaci nello stesso sacchetto contenente alimenti
o mangimi per animali.
• I prodotti vanno posizionati nel giusto verso, assicurandosi di non
capovolgere le confezioni.
• Evitare di sovrapporre oggetti pesanti alle confezioni di agrofarmaci.

2 COME SI CONSERVANO?
• Vanno tenuti nei contenitori originali correttamente chiusi per evitare
ogni fuoriuscita, conservare l’etichetta e l’eventuale foglietto illustrativo.
• Conservare in luoghi non accessibili ai bambini e agli animali,
preferibilmente in armadietti chiusi a chiave.
• Tenere lontano da fonti di calore, preferibilmente in luoghi areati e a
temperatura ambiente.

• Leggere attentamente l’etichetta stampata sulla confezione del prodotto
o l’eventuale foglietto illustrativo dove sono riportate composizione,
consigli di prudenza e modalità di impiego.
• Utilizzare un abbigliamento idoneo ad evitare il contatto del prodotto con
la pelle.
• Non mangiare, né bere, né fumare durante l’utilizzo.
• Per dosare e applicare gli agrofarmaci, non utilizzare mai misurini, contenitori
o cucchiai che adoperate anche in cucina.
• Eventuali diluizioni vanno fatte direttamente nel contenitore di applicazione.
• Per l’applicazione degli agrofarmaci utilizzare solo contenitori idonei da non
riutilizzare per altri impieghi.
• Non conservare il prodotto diluito.
• Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo l’uso.
• Non utilizzare mai agrofarmaci di provenienza sconosciuta o non conservati
nei contenitori originali.
• Impiegare le dosi di prodotto indicate sull’etichetta.
• Applicare i prodotti in assenza di vento e nelle ore più fresche della giornata.
• Se viene disperso per errore, ricoprire con segatura e raccogliere tutto senza
entrare in contatto con il prodotto.

4 COME SI SMALTISCONO?
• Non versare mai nei corsi d’acqua o negli scarichi domestici la soluzione
avanzata.
• Non bruciare mai i contenitori.
• I contenitori degli agrofarmaci che hanno contenuto del prodotto da
diluire in acqua prima dell’uso vanno risciacquati tre volte utilizzando
l’acqua di risciacquo nella realizzazione della miscela.
• Rivolgersi al Comune per avere chiarimenti sul corretto smaltimento di
contenitori vuoti o prodotti non utilizzati.

5 COSA FARE IN CASO DI

PRESUNTA INTOSSICAZIONE?
CHIAMARE IL 118 tenendo a portata di mano la
confezione dell’agrofarmaco con la relativa etichetta
e l’eventuale foglietto illustrativo.

