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Stadi larvali controllati da Emamectina benzoato

Frutto della ricerca Syngenta e sviluppato in Italia con oltre 500 tra prove sperimentali e test dimostrativi, AFFIRM è l’in-
setticida con un nuovo meccanismo di azione nella difesa dai lepidotteri.

AFFIRM è a base di Emamectina benzoato, sostanza attiva di derivazione naturale appartenente al gruppo delle aver-
mectine, molecole prodotte per fermentazione dal microrganismo del suolo Streptomyces avermitilis.

AFFIRM: nuovo insetticida-larvicida per 
il controllo di carpocapsa e ricamatori

AFFIRM è formulato in granuli idrosolubili di elevatissima qualità. 
I granuli si dissolvono rapidamente in acqua e si sciolgono completamente,
senza lasciare residui nell’atomizzatore. 
Inoltre AFFIRM non ha classificazione tossicologica e ambientale.

AFFIRM ha un profilo residuale che soddisfa i requisiti dei mercati ita-
liani ed esteri. I Limiti Massimi di Residui di Emamectina benzoato sono
armonizzati a livello comunitario e riconosciuti in oltre 40 Paesi del mondo.

Emamectina benzoato agisce sulle larve di tutte le età, dalla fase di
pre-schiusura e schiusura delle uova a tutti gli stadi di accrescimento,
fino agli stadi di larva matura. La sua efficacia è costante su tutte le
generazioni di carpocapsa e ricamatori.

Grazie al suo rapido potere abbattente e all’attività per ingestione e
contatto, Emamectina benzoato previene la penetrazione e i danni ai frutti.

Emamectina benzoato viene rapidamente assorbita dai tessuti vege-
tali e, nelle foglie, si distribuisce con movimento translaminare.

Efficacia superiore 
su tutti i lepidotteri 

delle pomacee

Grande flessibilità 
d’impiego in tutti 

i programmi di difesa

Produzioni in linea con le
richieste della filiera 

agroalimentare

Protezione immediata 
dei frutti di melo e pero

Resistenza al dilavamento.
Risultati costanti

Grande praticità d’impiego 

Sicuro per operatore 
e ambiente

Non classificato

Emamectina benzoato è dotata di attività specifica molto elevata sui
lepidotteri di melo e pero (carpocapsa, ricamatori e fillominatori), supe-
riore a quella della maggior parte degli insetticidi conosciuti. 

Larve neonateUova in schiusura Da larve giovani a larve mature



• Su 1a o 2a generazione di carpocapsa
Vantaggi: ottimo controllo della prima e della seconda generazione di carpocapsa, intervallo di sicurezza di soli 7 giorni,
e residui ampiamente al di sotto del Limite Massimo di Residuo o del limite convenzionale di determinazione analitica.  

Marzo

Bottoni bianchi Fioritura Caduta petali Allegagione Frutto noce Invaiatura MaturazioneIngrossamento
frutti

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

1a 2aVolo

Ovicida o ovolarvicida

AFFIRM

Altri larvicidi

Numerosi studi hanno dimostrato che l’impiego di AFFIRM è compatibi-
le con gli artropodi utili, in particolare i fitoseidi e gli antocoridi.

AFFIRM costituisce una nuova opportunità per il controllo di Cydia pomonella (carpocapsa), Cydia molesta e di tutti i
ricamatori. 

Su carpocapsa AFFIRM può essere inserito con successo nelle strategie di controllo sia su prima che su
seconda generazione.

L’efficacia di AFFIRM sui ricamatori è costantemente superiore ai migliori standard di mercato. In caso di pre-
senza di ricamatori, AFFIRM può essere impiegato in trattamenti specifici di post-fioritura oppure sulle generazioni esti-
ve, con la possibilità di controllare al contempo anche carpocapsa.

AFFIRM nella difesa dai lepidotteri delle pomacee

Adatto ai programmi 
di difesa integrata

• Ricamatori in post-fioritura e 1a o 2a generazione di carpocapsa
Vantaggi: ottimo controllo dei ricamatori, secondo intervento su carpocapsa in prima generazione oppure intervento esti-
vo su ricamatori + carpocapsa in seconda generazione. Residui alla raccolta ampiamente al di sotto del Limite Massimo
di Residuo o del limite convenzionale di determinazione analitica.

Marzo

Bottoni bianchi Fioritura Caduta petali Allegagione Frutto noce Invaiatura MaturazioneIngrossamento
frutti

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

1a carpocapsa
ricamatori ricamatori

2a carpocapsa

Eseguire al massimo 2 applicazioni di AFFIRM per ciclo colturale

Volo

AFFIRM ricamatori

AFFIRM carpocapsa
1a generazione

AFFIRM
ricamatori + carpocapsa
2a generazione

oppure

oppure



Afide lanigero

PIRIMOR
200 g/hl

ACTARA
30 g/hl (450 g/ha)

ACTARA
30 g/hl (450 g/ha)

PIRIMOR 200 g/hl +
bagnante o

BREAK-THRU S240
200-300 ml/ha

ACTARA è efficace anche contro l'afide grigio (Dysaphis plantaginea); in tal caso ACTARA può venire 
impiegato in abbinamento a PIRIMOR, all'interno della strategia complessiva di controllo degli afidi del meleto.

CADUTA PETALI FRUTTO NOCE

Strategia d'impiego di ACTARA contro afide lanigero

Strategia d'impiego di ACTARA e PIRIMOR contro afide grigio e afide lanigero

Afide grigio Afide grigio Afide lanigero Afide lanigero

A bottoni bianchi Prime colonie Inizio migrazione
estiva

Migrazione estiva

Stadio 
dell'afide
lanigero

Modalità
d'impiego

Dose

Parassita
bersaglio

Epoca
d'intervento

Prodotto 
e dose

Le recenti prove sperimentali e di campo hanno confermato l'eccellente attività
di ACTARA contro l'afide lanigero del melo (Eriosoma lanigerum). 

ACTARA agisce contro tutti gli stadi mobili dell'afide ed offre i seguenti vantaggi:

• controllo prolungato del lanigero e buona azione abbattente

• attività sistemica: raggiunge il parassita anche nei punti più difficili

• buona selettività verso gli organismi utili e bassa residualità alla raccolta

Inizio delle migrazioni estive 
(da metà maggio ai primi di giugno)

ACTARA 30 g/hl (450 g/ha)

Curare particolarmente la bagnatura delle piante, utilizzando eventualmente 
un bagnante o BREAK-THRU S240 (200-300 ml/ha)

ACTARA, il nuovo standard per l'afide lanigero

PRE-FIORITURA CADUTA PETALI POST-FIORITURA ACCRESCIMENTO FRUTTI



Acari ed eriofidi

Per essere risolutivo l'intervento contro gli acari deve essere tempestivo. 
VERTIMEC agisce su tutte le forme mobili del parassita.

• è rapido e persistente: agisce subito per contatto e per ingestione provoca la paralisi e poi la morte
del parassita

• è translaminare: controlla anche gli acari presenti sul lembo fogliare opposto a quello trattato

• resiste al dilavamento: viene assorbito in breve tempo dalla vegetazione

Danno da Panonychus ulmi su fruttiPanonychus ulmi su foglia di meloDanno da eriofide su foglia di melo

Uova schiuse e prime 
forme mobili

Popolazioni in aumento Popolazioni stabilizzate

Raccomandato Eventuale Sconsigliato

Buona

Aggiungere 
BREAK THRU S240

(200-300 ml/ha)
o olio minerale (0,25%)

Aggiungere BREAK THRU S240 (200-300 ml/ha) 
o olio minerale (0,25%) 

e distribuire di preferenza nelle ore serali

Limitata Scarsa

VERTIMEC 75 ml/hl (minimo 0,75 l/ha)

DA FINE CADUTA PETALI 
A 2 SETTIMANE DOPO

FRUTTO NOCE ACCRESCIMENTO FRUTTI

Raccomandazioni d'impiego di VERTIMEC contro acari e eriofidi

Trattamento

Stadio
dell’acaro

Selettività 
per i predatori
(fitoseidi)

Modalità
d'impiego

Dose

Il trattamento precoce elimina gli acari e gli eriofidi 
e rispetta gli insetti utili



Distribuire SEQUESTRENE alla ripresa vegetativa, 
applicandolo al terreno nella zona radicale; in seguito, 
se si manifestano i sintomi della clorosi, ripetere subito 
l'intervento.

• SEQUESTRENE LIFE alla dose di 30-50 g per pianta
ad uso preventivo e 60-150 g per pianta
nelle applicazioni curative, anche in fertirrigazione 
o concimazione fogliare.

• SEQUESTRENE NK 138 si impiega alla dose di 60-80 g per pianta
ad uso preventivo e 100-150 g per pianta nelle applicazioni curative. 
La presenza dei macroelementi essenziali N e K completa il fabbisogno 
nutrizionale della pianta. Anche SEQUESTRENE NK 138 può essere 
somministrato per fertirrigazione.

Ripresa vegetativa

_

PREVENZIONE E CURA DELLA CLOROSI FERRICA

TICCHIOLATURA (Venturia inaequalis)

ACTARA alla dose di 30 g/hl (450 g/ha) 
oppure PIRIMOR alla dose di 200 g/hl, 
entrambi in miscela con olio minerale.
Il trattamento con Actara deve essere effettuato 
almeno 2 settimane prima della fioritura.

14

AFIDE GRIGIO (Dysaphis plantaginea)

Intervallo di
sicurezza gg.

Intervallo di
sicurezza gg.INFESTANTI (DICOTILEDONI E GRAMINACEE ANNUALI E PERENNI)

Da punte verdi a bottoni rosa

L'intervento primaverile crea uno strato di pacciamatura che ritarda la
ricomparsa delle infestanti. Trattare le infestanti nei
primi stadi di sviluppo con REGLONE W alla dose 
di 3,3-5 l/ha con l'aggiunta di ETRAVON SYNGENTA
alla dose di 30-50 ml/100 litri d'acqua.
Consigliato anche nei vivai e negli impianti giovani.
TOUCHDOWN alla dose di 3-4 l/ha sulle infestanti 

in attiva crescita. Solo su impianti in produzione e utilizzando attrezzature
schermate. Aggiungere il 2% di solfato ammonico.

COPRANTOL Hi-Bio/COPRANTOL WG 
a ingrossamento gemme 
per eliminare le forme ibernanti 
di Venturia sui rami.

20

Soluzioni moderne e innovative 
per la difesa del melo

Reglone W
30

Touchdown
-



5

Da punte verdi a bottoni rosa

TIOVIT JET alla dose di 600 g/hl
contro l'inoculo presente nelle gemme.

OIDIO (Podosphaera leucotricha)

TICCHIOLATURA

14Dopo il volo degli adulti, 
ACTARA alla dose di 30 g/hl (450 g/ha), 
effettuando il trattamento almeno 2 settimane prima 
della fioritura.

PSILLA (Cacopsylla melanoneura)

21

-

Fioritura

CHORUS alla dose di 30 g/hl (450 g/ha), in miscela con un
partner di copertura a dose ridotta. 
Eseguire trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni; in presenza
dei sistemi di allerta trattamenti curativi entro 48-72 ore dalla
pioggia infettante.

TICCHIOLATURA

PREVENZIONE DEL COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)

Intervallo di
sicurezza gg.

Intervallo di
sicurezza gg.

CHORUS alla dose di 30-50 g/hl (450-750 g/ha), in
miscela con OHAYO alla dose di 40 ml/hl o un par-
tner di copertura a dose ridotta. 
Eseguire trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni; in pre-
senza dei sistemi di allerta trattamenti curativi entro
48 ore dalla pioggia infettante.

BION 50 WG alla dose di 15 g/hl (150-200 g/ha). 
Dalla fase di mazzetti divaricati, effettuare 2-3 trattamenti, a
cadenza di 7 giorni per innescare i processi naturali di auto-
difesa delle piante. 
Solo su vivai e impianti giovani non ancora 
in produzione.

Chorus
21

Ohayo
60



Da caduta petali a frutto noce

TICCHIOLATURA

60

ALTERNARIOSI (Alternaria alternata) E TICCHIOLATURA 

Actara
14

Insegar
30

PSILLA (Cacopsylla picta)
MINATORI FOGLIARi (Phyllonorycter spp. e Leucoptera spp.)

Intervallo di
sicurezza gg.

SCORE 25 EC alla dose di 15 ml/hl oppure 
SCORE 10 WG alla dose di 37,5 g/hl in miscela 
con OHAYO alla dose di 40 ml/hl. Eseguire 
trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni o curativi entro
100 ore dall'inizio della pioggia infettante.
SCORE contro la ticchiolatura esercita anche 
una forte azione di contenimento dell'oidio.

14

OIDIO

VERTIMEC alla dose di 75 ml/hl in miscela con 
BREAK-THRU S240 (200-300 ml/ha) o olio minerale
(0,25%) entro 2 settimane da caduta petali.

ACARI (Panonychus ulmi e Tetranychus urticae) E ERIOFIDI (Aculus schlechtendali)

Vertimec
28

TOPAS 10 WDG alla dose di 30-40 g/hl ogni 
10-14 giorni.
TOPAS 200 EW alla dose di 15-20 ml/hl

nuova 

etichetta

Dopo il volo degli adulti di psilla, ACTARA alla 
dose di 30 g/hl (450 g/ha). 
Questo intervento controlla anche i minatori fogliari.
INSEGAR* alla dose di 30-50 g/hl, alla presenza
delle prime mine.

*Impiego limitato alla provincia di Bolzano

OHAYO alla dose di 70 ml/hl negli ultimi due trattamenti
contro la ticchiolatura primaria (maggio o giugno).

Score
14

Ohayo
60



All'inizio della migrazione estiva dell'afide (maggio - giugno) 
ACTARA alla dose di 30 g/hl (450 g/ha).

14

Da caduta petali a frutto noce

AFIDE LANIGERO (Eriosoma lanigerum)

CARPOCAPSA (Cydia pomonella) E CIDIA (Cydia molesta)

14PLENUM alla dose di 40 g/hl preventivamente 
alla comparsa dei primi afidi. 
Consigliato per i trattamenti estivi 
anche su impianti giovani.

AFIDE VERDE (Aphis pomi e Aphis citricola)

Intervallo di
sicurezza gg.

Contro le larve:

• AFFIRM alla dose di 3,5-4 kg/ha in
miscela con BREAK-THRU S240
(250 ml/ha) o olio estivo (250 ml/hl)

• SUPRAFOS EC alla dose di 300 ml/hl
(4-4,5 l/ha)

Affirm
7

Contro le larve: 
AFFIRM alla dose di 3-4 kg/ha

RICAMATORI (Pandemis cerasana spp., Archips podanus spp., Adoxophyes orana spp., 
Argyrotaenia pulchellana) E ANTONOMO (Anthonomus pomorum)

Affirm
7

Suprafos EC
21

20REGULEX 10 SG alla dose di 5-6 g/hl
Effettuare 4 interventi: il primo a inizio caduta petali 
e i successivi a intervalli di 10 giorni.

PREVENZIONE DELLA RUGGINOSITÀ DELLE MELE GOLDEN E RED DELICIOUS

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’



Da frutto noce a raccolta

Reglone W
30

Touchdown
-

30

Da raccolta a caduta foglie

Intervenire prima o dopo la caduta delle foglie quando le infestanti sono alte
10-15 cm. Raccomandato negli impianti fitti e a forma bassa; l'assenza di
infestanti sotto la fila favorisce le operazioni colturali
e riduce il rischio di danni alla base delle piante
durante l'inverno. Trattare le infestanti nei primi stadi
di sviluppo con REGLONE W alla dose di 3,3-5 l/ha
con l'aggiunta di ETRAVON SYNGENTA alla dose

di 30-50 ml/100 litri d'acqua. Consigliato anche nei vivai e negli impianti
giovani. TOUCHDOWN alla dose di 2-4 l/ha. Solo su impianti in produzione
e utilizzando attrezzature schermate. Aggiungere il 2% di solfato ammonico.

INFESTANTI (DICOTILEDONI E GRAMINACEE ANNUALI E PERENNI)

In post-raccolta per trattamenti preventivi
sui frutti destinati alla conservazione
TECTO SC alla dose di 100-230 ml/hl oppure
TECTO 20S alla dose di 150-200 ml/hl

ALTERAZIONI FUNGINE DEI FRUTTI

-Distribuire SEQUESTRENE a fine stagione, 
applicandolo al terreno nella zona radicale.

• SEQUESTRENE LIFE
alla dose di 30-50 g per pianta

• SEQUESTRENE NK 138
alla dose di 60-80 g per pianta

PREVENZIONE DELLA CLOROSI FERRICA

Intervallo di
sicurezza gg.

Intervallo di
sicurezza gg.

Contro le larve: 

• AFFIRM alla dose di 3,5-4 kg/ha in miscela
con BREAK-THRU S240 (250 ml/ha) o olio
estivo (250 ml/hl)

• SUPRAFOS EC alla dose di 300 ml/hl
(4-4,5 l/ha)

Affirm
7

Suprafos EC
21

Contro le larve neonate della seconda generazione 
(la terza di Argyrotaenia): 

• AFFIRM alla dose di 3-4 kg/ha

• PRIMIAL WG (Bacillus thuringiensis var. kurstaki) 
alla dose di 60-100 g/hl. Ripetere 
eventualmente il trattamento dopo circa 8 giorni.

CARPOCAPSA E CIDIA

RICAMATORI
Affirm

7

Primial WG
3

NOVITA’

NOVITA’



I Limiti Massimi di Residuo sopra riportati sono aggiornati a ottobre 2010. 
Dal momento che le autorità regolatorie hanno la facoltà di modificare i Limiti Massimi di Residuo in qualun-
que momento, è possibile che essi possano essere stati nel frattempo modificati. 
Si invita pertanto a non basarsi esclusivamente sulle informazioni sopra riportate, ma a verificarle con le auto-
rità regolatorie competenti. 
Syngenta non si assume responsabilità per qualsiasi tipo di danno causato o subito da chiunque abbia intra-
preso o meno azioni sulla base delle informazioni sopra riportate.

ComposizioneProdotto

ACTARA

AFFIRM

BION 50 WG

CHORUS
COPRANTOL Hi Bio

COPRANTOL WG

INSEGAR
OHAYO

PIRIMOR

PLENUM
PRIMIAL WG

REGLONE

SCORE 10 WG

SCORE 25 EC

SUPRAFOS EC

TECTO 20 S

TECTO SC

TIOVIT JET

TOPAS 10 WDG
TOPAS 200 EW

TOUCHDOWN

VERTIMEC

Thiamethoxam  25%

Emamectina benzoato 0,95%

Acibenzolar- S- methyl 50%

Cyprodinil 50%
Rame metallo 25%

(sottoforma di idrossido)
Rame metallo da Ossicloruro 32%

Fenoxycarb 25%
Fluazinam 39,5% (500 g/l)

Pirimicarb 17,5%

Pymetrozine 50%
Bacillus thuringiensis 

varietà kurstaki 6,4% ceppo HD-1
sierotipo 3a3b

Diquat 17% (200 g/l)

Difenoconazolo 10%

Difenoconazolo 23,23% (250 g/l)

Fosmet 17,7% (200 g/l)

Tiabendazolo puro 20% (220 g/l)

Tiabendazolo puro 42,9% (500 g/l)

Zolfo 80% (esente da selenio)

Penconazolo 10%
Penconazolo 19% (200 g/l)

Glifosate 27,9% (360 g/l)

Abamectina 1,84% (18 g/l)

Indicazioni 
di pericolo

N - pericoloso per l’ambiente

-

Xi - irritante
N - pericoloso per l’ambiente
N - pericoloso per l’ambiente
Xi - irritante
N - pericoloso per l’ambiente
N - pericoloso per l’ambiente

N - pericoloso per l’ambiente
Xi - irritante
N - pericoloso per l’ambiente
Xn - nocivo
N - pericoloso per l’ambiente
Xn - nocivo
-

T + molto tossico
N - pericoloso per l’ambiente
Xi - irritante
N - pericoloso per l’ambiente
N - pericoloso per l’ambiente

N - pericoloso per l’ambiente

N - pericoloso per l’ambiente

Xi - irritante
N - pericoloso per l’ambiente

Xi - irritante

Xi - irritante
Xi - irritante
N - pericoloso per l’ambiente
-

Xn - nocivo
N - pericoloso per l’ambiente

Intervallo 
di sicurezza

14 gg

7 gg

-

21 gg
20 gg

20 gg

30 gg 
60 gg

14 gg

14 gg
3 gg

30 gg

14 gg

14 gg

21 gg

30 gg

30 gg

5 gg

14 gg
14 gg

-

28 gg

Formulazione

Granuli idrodisperdibili

Granuli idrosolubili

Granuli idrodisperdibili

Granuli idrodisperdibili
Granuli idrodisperdibili

Granuli idrodisperdibili

Polvere bagnabile
Sospensione concentrata

Granuli idrodisperdibili

Granuli idrodisperdibili
Granuli idrodisperdibili

Liquido solubile

Granuli idrodisperdibili

Concentrato emulsionabile

Concentrato emulsionabile

Liquido solubile

Sospensione concentrata

Microgranuli idrodisperdibili

Granuli idrodisperdibili
Emulsione in acqua

Concentrato solubile

Concentrato emulsionabile

0,2

0,02

0,02

1
5

5

1
0,05

2

0,02
-

0,05

0,5

0,5

0,2

5

5

50

0,2
0,2

0,1

0,01

I prodotti Syngenta 
per la difesa del melo

L M R in
mg/kg
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 Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel. 0233444.1
www.syngenta.it

 Tranquilli, c’è Affi rm!

 Vorrei un insetticida 

rapido ed effi cace 

sui Lepidotteri dannosi! “  “ Cerco la sicurezza 

di poter vendere

su tutti i mercati! “  “

Syngenta è uno dei principali attori dell’agro-industria mondiale. Il gruppo impiega più di 25.000 persone in oltre 90 paesi che operano con un unico proposito: 

Bringing plant potential to life (Sviluppare il potenziale delle piante al servizio della vita). Attraverso la nostra eccellente competenza scientifi ca, la nostra presenza 

su scala mondiale e l’impegno nei confronti dei nostri clienti, aiutiamo ad accrescere la produttività delle colture, a proteggere l’ambiente e a migliorare la salute e la 

qualità della vita. Per maggiori informazioni su Syngenta potete consultare il sito web  www.syngenta.com  e www.syngenta.it 

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Per n° di registrazione e composizione rifarsi al sito Internet. Leggere attentamente le istruzioni. ® Marchio regi-

strato di una società del Gruppo Syngenta.

 Quanto riportato nel presente documento ha valore prevalentemente indicativo. Nell’applicazione dei prodotti seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta. 
La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute, per composizione e n° di registrazione rifarsi al catalogo o al sito internet. Leggere attentamente le istruzioni.
® Marchi registrati di una società del gruppo Syngenta.

Break-Thru: marchio registrato Evonik Goldschmidt GmbH che è una società di Evonik Industries, Germania
Coprantol WG: marchio registrato Isagro Copper srl. - Coprantol HiBio: registrazione Ambechem Ltd.

Ohayo: marchio registrato ISK Bioscience Europe S.A. - Regulex: marchio registrato Valent BioSciences, una divisione di Sumitomo Chemical Agro Europe S.a.s.


