Piretro Natura
Insetticida liquido a base di piretrine naturali
Concentrato emulsionabile
Caratteristiche
Insetticida ad ampio spettro d’azione a base di piretro naturale 4% in supporto liquido di
origine vegetale. Agisce prevalentemente per contatto ed è caratterizzato da una rapida e
buona efficacia nel controllare numerosi parassiti su diverse colture agrarie, sia in pieno
campo che in serra, in tutte le stagioni. La sua breve persistenza lo rende ideale per l’utilizzo in
prossimità del lancio di insetti utili. Il prodotto è consigliato nei programmi di difesa sia
integrata che biologica e nell’impiego alternato ad altri prodotti per la gestione delle resistenze.

AMPIO SPETTRO
D’ AZIONE

Modalità e dosi di impiego

RAPIDA EFFICACIA
BREVE PERSISTENZA

IMPIEGABILE NELLA
GESTIONE DELLE
RESISTENZE

Composizione
Piretrine naturali 4,27g(=40g/l)

Formulazione
Concentrato emulsionabile

Meccanismo d’azione
IRAC 3A

Classificazione

Coltura

Avversità

Drupacee (pesche, nettarine,
percoche, albicocche, susine, ciliegie)

Afidi

75-90 ml/hl

Intervallo di
sicurezza
3 gg

Vite (da tavola e da vino)

Cicaline, Scafoideo

75-90 ml/hl

3 gg

Pomodoro, Melanzana, Peperone
(campo e serra)

Aleurodidi

75-90 ml/hl

1 gg

Cetriolo, Zucchino (campo e serra)

Aleurodidi

75-90 ml/hl

1 gg

Melone, Zucca, Cocomero
(Campo e serra)

Aleurodidi

75-90 ml/hl

1 gg

Lattughe e altre insalate,
compresi i prodotti baby leaf
(campo e serra)

Afidi

75-90 ml/hl

2 gg

Spinaci e simili (campo e serra)

Afidi

75-90 ml/hl

2 gg

Dose

Suggerimenti per un corretto impiego
Per la massima efficacia, utilizzare acqua con pH 6-6,5 e comunque non superiore a pH 7,
altrimenti usare un prodotto tampone. Intervenire alla comparsa delle infestazioni impiegando
attrezzature che assicurino una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione. I
trattamenti devono essere eseguiti possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche. Il
prodotto è miscibile con i più comuni fertilizzanti fogliari mentre non è compatibile con prodotti
a reazione alcalina (es: calce, poltiglia bordolese alcalina, polisolfuri).

ATTENZIONE

Registrazione
N°10560 del 01.08.2000

Confezione
1l, 5l

Bio

Consentito in
Agricoltura Biologica
Reg. CE 834/2007

IMPORTANTE: Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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