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La novità per il controllo dei principali parassiti del mais

• BIG® MAIS contiene Etofenprox.

• BIG® MAIS è la nuova soluzione di Corteva Agriscience per il 

controllo dei principali parassiti del mais.

• BIG® MAIS garantisce un eccezionale effetto abbattente su larve e 

adulti insieme a una prolungata attività biologica.

Caratteristiche principali di BIG® MAIS

I vantaggi

•  Elevata efficacia su Nottue e Piralide 

•  Ottima persistenza rispetto ai piretroidi:

  - non si degrada alle alte temperature

  - stabile a pH alcalini delle acque di distribuzione

•  Selettività nei confronti degli utili = no acaro insorgenza

•  Inodore

•  Soluzione unica e innovativa

*Etofenprox è attivo anche su altri parassiti del mais come Cimice Asiatica e Diabrotica



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.

Titolare registrazione SIPCAM ITALIA S.p.A. 
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Elementi di etichetta

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE
Etofenprox  . . . . .  287,5 g/L
Coformulanti e solventi: q.b. a . . . . g. 100 

FORMULAZIONEFORMULAZIONE Liquido emulsionabile

NUMERO DI REGISTRAZIONENUMERO DI REGISTRAZIONE Registrazione n. 11767 del 23.09.2003 del Ministero della Sanità

CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE

GRUPPO IRACGRUPPO IRAC 3A

CONFEZIONECONFEZIONE Bottiglia da 1 L (10 X 1L)

BIG® MAIS INSETTICIDA

Quando intervenire con BIG® MAIS

Piralide: con riferimento al monitoraggio dei voli, intervenire con BIG MAIS alla schiusura delle uova e prima della 
penetrazione delle larve all’interno della pianta.
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NOTTUA LARVE PIRALIDE
(Imburnimento Sete)
(Inizio Maturazione)

COLTURE Mais

PARASSITA Nottue, Piralide (O. nubilalis) 

DOSE 500 ml/Ha

NUMERO TRATTAMENTI 
PER ANNO 1

INTERVALLO DI SICUREZZA 48

Dose d’impiego


