Sistema innovativo per il controllo della mosca della frutta
Caratteristiche del prodotto
SpintorTM Fly contiene 0,24 g/L di Spinosad in formulazione liquida.
Spinosad è un insetticida di derivazione naturale ottenuto dalla
fermentazione operata dal batterio Saccharopolyspora spinosa.
Spinosad è un insetticida autorizzato in agricoltura biologica dotato di
notevoli caratteristiche di efficacia e ampio spettro d’azione, registrato
su numerose colture in molti paesi.
SpintorTM Fly è un’esca insetticida specifica per il controllo dei Ditteri
Tripetidi e va applicato in modo diverso rispetto ai tradizionali prodotti
antiparassitari.
SpintorTM Fly agisce per ingestione nei confronti della mosca degli
agrumi, dell’olivo e di alcuni frutti minori.

Perchè impiegare SpintorTM Fly?
Vantaggi e benefici
•

5 litri di soluzione per ettaro (1 L di SpintorTM Fly in 4 L di acqua).

•

Ottima selettività sulla coltura e su predatori.

•

Riduce i tempi di applicazione, i consumi d’acqua e i costi di
distribuzione.

•

Autorizzato anche in agricoltura biologica.

•

Ridotti tempi di carenza..

Visita il sito corteva.it
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SpintorTM Fly

INSETTICIDA

Modalità d’impiego
•

Utilizzare ugelli a getto unico o ugelli regolabili.

•

Il getto deve essere preferibilmente indirizzato verso le zone della chioma con minor presenza di frutti.

•

Applicarlo a file alterne o a piante alterne.

•

Non nebulizzare ma irrorare gocce del diametro di circa 4 mm.

•

La chiazza di bagnatura ideale deve avere un diametro di 30 - 40 cm.

Dpsi d’impiego
COLTURE

Mosca della frutta
(Ceratitis capitata).
Mosca orientale della frutta (Bactrocera dorsalis).

PARASSITA

1 L/ha diluito in 4 L di acqua

DOSE
NUMERO
TRATTAMENTI

8 per anno
3 giorni

INTERVALLO DI SICUREZZA

INTERVALLO DI APPLICAZIONE

7-10 giorni; usando intervalli più brevi in maturazione o in caso di
forte attacco. Ripetere il trattamento in caso di
pioggia in quanto l’esca viene dilavata

Elementi di etichetta
COMPOSIZIONE

Spinosad puro 0,024% (0,24 g/L)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one

FORMULAZIONE

Liquida

NUMERO DI
REGISTRAZIONE

Registrazione n° 12768 del 01/10/2007 del Ministero della Salute

GRUPPO HRAC
CONFEZIONE

5
Bottiglia PET da 1 L - Bottiglia PET da 5 L

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL’APPLICAZIONE.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci utilizzati dal Ministero della Salute.
Per la composizione e il numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.
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