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Da ripresa vegetativa a gemme rigonfie

_

PREVENZIONE E CURA DELLA CLOROSI FERRICA Intervallo di
sicurezza gg.

BOLLA (Taphrina deformans)

A rottura gemme COPRANTOL Hi-Bio/COPRANTOL WG.

Soluzioni moderne e innovative 
per la difesa del pesco

Coprantol
20

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 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.



SCORE 25 EC alla dose di 25-30 ml/hl (300 ml/ha).
Il trattamento a bottoni rosa è opportuno se si sono verifica-
te abbondanti piogge nelle 2-3 settimane dopo la fase di
rottura gemme.
SCORE 25 EC è attivo anche contro la Monilia dei fiori.

7

Bottoni rosa

BOLLA

Intervallo di
sicurezza gg.

Nel periodo della fioritura CHORUS alla dose di 30 g/hl
o SWITCH alla dose di 30 g/hl. 
Questi trattamenti sono consigliabili quando
l'andamento stagionale è caratterizzato da
elevata umidità ambientale.

7

Fioritura

MONILIA DEI FIORI E DEI RAMETTI (Monilia laxa) Intervallo di
sicurezza gg.

Reglone W
30

Touchdown
-

INFESTANTI (DICOTILEDONI E GRAMINACEE ANNUALI E PERENNI)

Da rigonfiamento gemme a 10 giorni prima della fioritura 
ACTARA alla dose di 200-250 g/ha.

14

AFIDE VERDE (Myzus persicae)

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.



In post-fioritura, alla comparsa delle prime colonie, 
ACTARA alla dose di 200-250 g/ha oppure 
PLENUM alla dose di 400-500 g/ha.

14

5A caduta petali e nella fase di scamiciatura TIOVIT JET alla
dose di 200-300 g/hl.

Da caduta petali a scamiciatura

AFIDE VERDE

ANARSIA E CIDIA (Cydia molesta)

OIDIO (Sphaerotheca pannosa)

7

Intervallo di
sicurezza gg.

7A bottoni rosa KARATE ZEON
alla dose di 15-20 ml/hl (dose per tripidi) 
oppure KARATE ZEON 1.5 
alla dose di 100-130 ml/hl (dose per tripidi) .

TRIPIDI (Thrips major, Thrips meridionalis), AFIDE VERDE
E ANARSIA (Anarsia lineatella)

Affirm
7

Match Top
14

Suprafos EC
28

SCORE 25 EC alla dose di 25-30 ml/hl (300 ml/ha).
I trattamenti a caduta petali o quelli successivi sono 
indispensabili se le piogge sono state abbondanti durante 
e dopo la fioritura.
SCORE 25 EC è attivo anche contro l’oidio.

Al superamento della soglia di cattura degli adulti MATCH TOP*, da
applicare immediatamente per devitalizzare le uova, in
un'unica soluzione alla dose di 100 ml/hl; 
oppure in due trattamenti 
alla dose di 75 ml/hl, effettuati a 7-10 gg 
di distanza l'uno dall'altro. 

Contro le larve, successivamente 
• AFFIRM alla dose di 3-4 kg/ha 

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

* Impiegabile fino al 30 giugno 2010

NOVITA’

BOLLA



14

14Dopo la scamiciatura e fino all'invaiatura 
TILT alla dose di 15-20 ml/hl
TOPAS 200 EW alla dose di 20-25 ml/hl o 
TOPAS 10 EC alla dose di 40-50 ml/hl.

Da scamiciatura a invaiatura del frutto

TRIPIDE ESTIVO (Thrips major)

OIDIO

Intervallo di
sicurezza gg.

VERTIMEC alla dose di 75-100 ml/hl in miscela 
con BREAK-THRU S240 (300 ml/hl)
o olio minerale (0,1%).
I trattamenti effettuati con MATCH TOP* 
contro i lepidotteri hanno effetto 
collaterale sui tripidi.

* Impiegabile fino al 30 giugno 2010

Al superamento della soglia di cattura degli adulti MATCH TOP*, da appli-
care immediatamente per devitalizzare le uova, in un'unica 
soluzione alla dose di 100ml/hl; oppure in
due trattamenti alla dose di 75 ml/hl, 
effettuati a 7-10 gg di distanza l'uno 
dall'altro.

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

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

* Impiegabile fino al 30 giugno 2010

Affirm
7

Match Top
14

Suprafos EC
28 

NOVITA’

Vertimec
Match Top

14

Break-Thru
-

nuova 

etichetta

AFIDE FARINOSO,
AFIDE NERO (Brachycaudus persicae)

Alla comparsa delle prime colonie 
ACTARA alla dose di 200-250 g/ha oppure 
PLENUM alla dose di 400-500 g/ha.

ACTARA è efficace anche contro 
la Cicalina verde (Empoasca).

ANARSIA E CIDIA



7

Prima della raccolta

MOSCA MEDITERRANEA DELLA FRUTTA (Ceratitis capitata) Intervallo di
sicurezza gg.

7

MARCIUME DEI FRUTTI (Monilia fructigena, Monilia laxa)

14

ACARI E ERIOFIDI

KARATE ZEON 1.5 alla dose di 100-170 ml/hl
oppure 
KARATE ZEON alla dose di 15-25 ml/hl
alle prime catture delle trappole e punture sui frutti. 
Trattamento raccomandato sulle varietà 
raccolte dopo la metà di luglio.

NOVITA’

SCORE 25 EC alla dose di 30 ml/hl
a 14 e a 7 giorni dalla raccolta. 
Il trattamento deve essere preventivo. 
Con varietà sensibili e in annate piovose far 
precedere SWITCH alla dose di 60 g/hl 21 giorni
prima della raccolta. 
I trattamenti in pre-raccolta sono necessari per
salvaguardare la produzione in campo e i frutti 
immagazzinati.

Nei trattamenti di chiusura, pochi giorni prima 
della raccolta,

• AFFIRM alla dose di 3-4 kg/ha 

• PRIMIAL WG
(Bacillus thuringiensis var. kurstaki)
alla dose di 100 g/hl. 

VERTIMEC alla dose di 75-100 ml/hl
alla comparsa delle prime forme mobili.

Affirm
7

Primial
3

NOVITA’

ANARSIA E CIDIA



-

Caduta delle foglie

PREVENZIONE DELLA CLOROSI FERRICA

Reglone W
30

Touchdown
-

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

A caduta foglie COPRANTOL Hi-Bio/COPRANTOL WG
per ridurre l’inoculo della stagione successiva.

20

BOLLA

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.

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



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 pesche 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

Cyprodinil

Difenoconazolo

Diquat

Emamectina benzoato

Fludioxonil

Fosmet

Glifosate

Lambda-cialotrina

Lufenuron

Penconazolo

Pirimicarb

Pymetrozine

Propiconazolo

Rame

Thiamethoxam

Zolfo

Marchio LMRSostanza

Vertimec

Chorus, Switch

Score

Reglone W

Affirm

Switch

Suprafos

Touchdown

Karate

Match Top

Topas

Pirimor

Plenum

Tilt

Coprantol

Actara

Tiovit

0,01

2

0,5

0,05

0,02

7

0,05

0,1

0,2

1

0,1

2

0,05

0,2

5

0,3

50

L M R: un servizio di Syngenta 
per chi esporta
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 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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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.


