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Da ripresa vegetativa a gemme rigonfie

_

PREVENZIONE E CURA DELLA CLOROSI FERRICA Intervallo di
sicurezza gg.

Distribuire SEQUESTRENE alla ripresa vegetativa, appli-
candolo al terreno nella zona radicale; in seguito, se si
manifestano i sintomi della clorosi, ripetere subito l'inter-
vento.

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

• SEQUESTRENE NK 138 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.

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

TICCHIOLATURA (Venturia inaequalis)

20

MATCH TOP* alla dose di 100 ml/hl, in miscela con olio
minerale. Trattamento ovicida durante le prime deposizioni
degli adulti svernanti (metà febbraio/inizio marzo).

* Impiegabile fino al 30 giugno 2010

28

PSILLA (Cacopsylla pyri)

Da punte verdi a pre-fioritura

Intervallo di
sicurezza gg.

Reglone W
30

Touchdown
-

INFESTANTI (DICOTILEDONI E GRAMINACEE ANNUALI E PERENNI)

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 2-4 l/ha. 

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

Soluzioni moderne e innovative 
per la difesa del pero



Da punte verdi a pre-fioritura

AFIDE GRIGIO (Dysaphis pyri) Intervallo di
sicurezza gg.

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. 

21CHORUS alla dose di 30-50 g/hl (450-750 g/ha), 
in miscela con un partner di copertura a dose ridotta. 
Eseguire trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni.

TICCHIOLATURA (Venturia pyrina)

5TIOVIT JET alla dose di 600 g/hl
contro l'inoculo presente nelle gemme.

OIDIO (Podosphaera leucotricha)

21

Fioritura
Intervallo di

sicurezza gg.

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.

TICCHIOLATURA

Bion
14

Prodeo
40

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 5-7 giorni, per innescare i processi naturali 
di autodifesa delle piante.
PRODEO 80 WG alla dose di 250 g/hl.

PREVENZIONE DEL COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)

14



A partire dall'allegagione SWITCH alla dose di 0,8-1 kg/ha
ad intervalli di 8-10 giorni. 
Nei pereti interessati da gravi infezioni nell'annata prece-
dente occorre assicurare la protezione continua fino alla
raccolta.
Il trattamento è efficace anche contro il marciume
calicino.

7

14

Da caduta petali a frutto noce

MACULATURA BRUNA (Stemphylium vesicarium)

TICCHIOLATURA

PREVENZIONE DEL COLPO DI FUOCO BATTERICO

Intervallo di
sicurezza gg.

ACTARA alla dose di 30 g/hl (450 g/ha); 
a fine fioritura è efficace anche sugli afidi e sugli adulti 
svernanti e prime neanidi della psilla.

14

TENTREDINE (Hoplocampa brevis), AFIDI E PSILLA

SCORE 25 EC alla dose di 15 ml/hl oppure
SCORE 10 WG alla dose di 37,5 g/hl in misce-
la con un prodotto di copertura. 
Eseguire trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni 
o curativi entro 100 ore dall'inizio della pioggia
infettante.

BION 50 WG alla dose di 15 g/hl (150-200 g/ha). 
Continuare i trattamenti, a cadenza 
di 5-7 giorni, per innescare i processi naturali 
di autodifesa delle piante.
PRODEO 80 WG alla dose di 250 g/hl.

Vertimec
14

Break-Trhu
-

VERTIMEC alla dose di 75 ml/hl (minimo 1 l/ha) in
miscela con BREAK-THRU S240 (300 ml/ha) o olio
minerale (0,25%), a uova gialle - prime neanidi della
seconda generazione.
Indicativamente questa fase cade nella seconda
decade di maggio.

PSILLA

nuova 

etichetta

Bion
14

Prodeo
40



Da caduta petali a frutto noce

Sulle uova di prima e di seconda generazione MATCH TOP*
alla dose di 100 ml/hl, all'inizio delle ovodeposizioni (
5-7 giorni dalle prime catture).

Contro le larve, successivamente, 
• AFFIRM alla dose di 3,5-4 kg/ha in miscela con BREAK-THRU S 240
(250 ml/ha) o olio estivo (250 ml/hl)

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

* Impiegabile fino al 30 giugno 2010

Affirm
7

Suprafos EC
21

Match Top
28

NOVITA’

nuova 

etichetta

VERTIMEC alla dose di 75 ml/hl (minimo 0,75 l/ha)
in miscela con BREAK-THRU S240 (300 ml/ha)
o olio minerale (0,25%) entro 2 settimane 
da caduta petali. 
VERTIMEC è attivo anche contro gli eriofidi 
(Epitrimerus pyri, Eriophyes pyri)

14

OIDIO

TOPAS 10 WDG alla dose di 30-40 g/hl. 

TOPAS 200 EW alla dose di 15-20 ml/hl.

Vertimec
14

Break-Thru
-

RAGNETTO ROSSO (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae)

28

RICAMATORI (Pandemis cerasana, Archips podanus, 
Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana)

All’inizio delle ovodeposizioni e sulle larve giovani
MATCH TOP* alla dose di 100 ml/hl.

* Impiegabile fino al 30 giugno 2010

CARPOCAPSA (Cydia pomonella) Intervallo di
sicurezza gg.



SWITCH alla dose di 0,8-1 kg/ha
ad intervalli di 8-10 giorni.
Impiegato a 7 giorni dalla raccolta, Switch preserva 
i frutti dai marciumi causati da Botrytis, Penicillium,
Gloeosporium e Monilia

7

Da frutto noce a raccolta

MACULATURA BRUNA E MARCIUMI DI POST-RACCOLTA

CARPOCAPSA

Intervallo di
sicurezza gg.

Contro le uova della prima e della seconda generazione MATCH TOP* alla
dose di 100 ml/hl, all'inizio delle ovodeposizioni 
(5-7 giorni dalle prime catture). 

Contro le larve, successivamente, 
• AFFIRM alla dose di 3,5-4 kg/ha 
in miscela con BREAK-THRU S 240
(250 ml/ha) o olio estivo (250 ml/hl)

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

* Impiegabile fino al 30 giugno 2010

Affirm
7

Suprafos EC
21

Match Top
28

Affirm
7

Primial WG
3 

Contro le larve neonate della seconda generazione 
(la terza di Argyrotaenia) AFFIRM alla dose di 3-4 kg/ha, 
PRIMIAL WG (Bacillus thuringiensis var. kustaki)
alla dose di 100 g/hl. 
Ripetere eventualmente il trattamento 
dopo circa 8 giorni.

RICAMATORI

Bion
14

Prodeo
40

PREVENZIONE DEL COLPO DI FUOCO BATTERICO

BION 50 WG alla dose di 15 g/hl 
(150-200 g/ha). 
Continuare i trattamenti, a cadenza 
di 5-7 giorni, per innescare i processi 
naturali di autodifesa delle piante.
PRODEO 80 WG alla dose di 250 g/hl.

NOVITA’

NOVITA’



Da raccolta a caduta foglie

Reglone W
30

Touchdown
-

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

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.

30

ALTERAZIONI FUNGINE DEI FRUTTI

Distribuire a inizio caduta foglie quando gli adulti vanno a sver-
nare (metà novembre).

• KARATE ZEON alla dose di 20-25 ml/hl

• KARATE ZEON 1.5 alla dose di 130-170 ml/hl 

7

PSILLA

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

20COPRANTOL Hi-Bio/WG
in caso di forti infezioni e lesioni sui rami.

TICCHIOLATURA - CANCRI RAMEALI

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



Limiti Massimi di Residuo nell’Unione Europea
Per gli agrofarmaci registrati in Italia sono riportati i Limiti Massimi di Residuo (LMR) delle sostanze attive in essi
contenute, validi in tutti i paesi dell’Unione Europea. 

Su richiesta, Syngenta è disponibile a fornire a produttori, operatori commerciali ed enti di certificazione, i LMR
ammessi nei principali Paesi non comunitari di consumo delle pere italiane.

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

Limiti Massimi di Residuo (mg/kg) 
dei prodotti Syngenta

Abamectina

Acibenzolar-S-methyl

Cyprodinil

Difenoconazolo

Diquat

Emamectina benzoato

Fludioxonil

Fosetil alluminio

Fosmet

Glifosate

Lambda-cialotrina

Lufenuron

Penconazolo

Pirimicarb

Rame

Thiamethoxam

Tiabendazolo

Zolfo

Marchio LMRSostanza

Vertimec

Bion

Chorus, Switch

Score

Reglone W

Affirm

Switch

Prodeo

Suprafos

Touchdown

Karate Zeon

Match Top

Topas

Pirimor

Coprantol

Actara

Tecto

Tiovit Jet

0,01

0,02

1

0,5

0,05

0,02

5

75 somma di
fosetil più acido
fosforoso e dei
loro sali, espressa
in fosetil

0,2

0,1

0,1

0,5

0,2

2

5

0,2

5

50

L M R: un servizio di Syngenta 
per chi esporta
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Syngenta Crop Protection S.p.A. - Via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel. 0233444.1 - www.syngenta.it

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: registrazione Goldschmidt GmbH, Germania - Coprantol WG: registrazione Isagro Copper srl - Coprantol HiBio: Registrazione Ambechem Ltd.
Primial WG: registrazione Valent BioSciences, una divisione di Sumitomo Chemical Agro Europe S.a.s.

Prodeo: registrazione HELM AG, Amburgo.

 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!

 “  “

• Nuovo insetticida-larvicida a base di Emamectina benzoato

• Rapido potere abbattente e ottima effi cacia su tutti
i Lepidotteri dannosi di melo, pero, pesco e albicocco

• Produzioni in linea con le più severe richieste della fi liera
agroalimentare

Novità
www.affi rm.it
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