Soluzioni
per la
difesa
dell’olivo

Insetti - Malattie fungine - Erbe infestanti
Mosca

NOVITÀ:

(vettore di Xylella fastidiosa)

Cocciniglia
mezzo grano di pepe

Occhio di pavone
e lebbra

Decis Evo

Decis Evo

Oliocin

Flint Max

Jogg

da 250 ml, 1L e 5L

da 250 ml, 1L e 5L

da 25L

da 500 g

da 50 g e 200 g

/// Ampio spettro d’azione

/// Da 3 a 6 mesi di pulizia

/// Attività sistemica e
mesostemica

/// Massimo risultato in
miscela con glifosate

sputacchina

Tignola e Sputacchina

Diserbo

Oliocin

®

/// Elevata attività
adulticida

/// Elevato grado di
purezza

/// Elevata attività
adulticida

/// Forte potere
abbattente grazie alla
nuova formulazione

/// Ottima selettività

/// Partner ideale nelle
miscele con insetticidi
citotropici

Jogg
Ethrel

/// Forte potere
abbattente

Quando: alla comparsa degli
individui adulti
®

Dose: 40-50 ml/hl (0,4-0,7 L/ha)
Formulazione innovativa a ridotto
contenuto di solventi.
Attivo anche su cocciniglia mezzo
grano di pepe.

Tignola
Quando: alla comparsa del
parassita
Sputacchina
Quando: trattare tra maggio e
agosto, periodo di maggiore
presenza del batterio Xylella
fastidiosa
Dose: 40-50 ml/ha (0,4-0,7 L/ha)

/// Ottima miscibilità

/// Autorizzazione anche
contro lebbra

Quando: inizio migrazioni neanidi,
eventuale ribattitura dopo 15-20
giorni

Quando: da ripresa vegetativa a
pre-fioritura

Dose: 1-1,5%

Dose: 250 g/ha

Dose: 160 g/ha oppure 60-80
g/ha in miscela con glifosate

Per facilitare
la raccolta

Cupravit BIOadvanced

Ethrel

da 1 kg e 10 kg

da 1L

/// Eccellente durata
d’azione

/// Favorisce il distacco
delle drupe

/// Ottima resistenza al
dilavamento

/// Riduce i tempi di
raccolta

/// Ridotti apporti di rame
per ettaro
Dose: 1,5-2,2 Kg/ha

Quando: da invaiatura ad 11
giorni prima della raccolta
Dose: 75-100 ml/hl
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Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della
Salute; per relativa composizione e numero di
registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al
sito internet del produttore. Usare i prodotti
fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso
leggere sempre l’etichetta, prestando attenzione
alle frasi e ai simboli di pericolo e alle
informazioni sul prodotto.
Edizione 2019.
Le informazioni contenute in questo stampato
sono redatte sulla base di approfondite
sperimentazioni ma si intendono fornite a
semplice titolo indicativo, poiché l’impiego dei
prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer
CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità
per uso improprio dei prodotti o nel caso che i
prodotti stessi vengano impiegati in violazione
di qualsiasi norma.
In ogni caso, per il corretto impiego dei
prodotti, si rimanda a quanto riportato in
etichetta. Per le foto si ringraziano gli autori
di Coltura & Cultura.
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