
SOLUZIONE SELETTIVA PER IL CONTROLLO 
DI INSETTI PARASSITI AD APPARATO 
PUNGENTE - SUCCHIANTE

Sistemico e translaminare selettivo su 
colture e insetti utili, efficace su afidi e 
mosche bianche.

Visita il sito corteva.it
TM, ®, Marchi commerciali di Corteva Agriscience e delle sue società affiliate. © 2022 - Corteva



Caratteristiche principali

Dosi d’impiego*

• Closer® contiene 120 g/L di Isoclast™ active.

• Isoclast è il nome commerciale di sulfoxaflor, unica molecola di una nuova classe chimica di insetticidi, le 

sulfoximine.

• Isoclast contrasta gli insetti ad apparato boccale pungente-succhiante, come afidi, cocciniglie.

• Isoclast presenta elevata sistemia acropeta e mobilità translaminare. Agisce per contatto ed ingestione, in 

modo unico e rapido sui recettori dell’acetilcolina.

Vantaggi per la coltura
• Eccezionale efficacia su afidi ed aleurodidi.
• Riduzione del rischio della trasmissione di virosi, grazie alla cessazione dell’attività trofica del vettore.

• Non è acaro stimolante, non interferisce sull’azione dei Fitoseidi e non altera le dinamiche interspecifiche.

Closer® INSETTICIDA

Colture Parassiti 
controllati

Dose
g/ha

Numero
massimo

tratt. all’anno

Intervallo
minimo tra i
trattamenti

Intervallo
di sicurezza

(gg)

CUCURBITACEE
(serra e pieno campo)
Cetriolo, zucchino,
zucca, melone, anguria

Afidi 200 2 7

1Mosche bianche 200 2 7

Mosche bianche 400 1 -

SOLANACEE
(serra e pieno campo)
Pomodoro, peperone,
peperone piccante,
melanzana, pepino

Afidi 200 2 7

1Mosche bianche 200 2 7

Mosche bianche 400 1 -

CAVOLI
Cavoli broccoli, 
cavolfiori, cavoli 
cappucci, cavoli verza, 
cavoli di Bruxelles, 
cavolo cinese, cime 
di rapa (solo in pieno 
campo)
LATTUGHE E
FOGLIE DI SPINACI 
(solo in pieno campo)

Afidi 200 1 - 7

PATATA Afidi 200 2 21 7

FLOREALI 
ED ORNAMENTALI
(serra e pieno campo)

Afidi 200 2 7

1Mosche bianche 200 2 7

Mosche bianche 400 1 -

* Dosi riferite alla coltura. Per i parassiti specifici fare riferimento all’etichetta.



Controllo degli afidi su solanacee, cucurbitacee e ornamentali

Strategia difesa AFIDI

Inizio
infestazioni

Se 
necessario

Closer®

200 mL/Ha

Closer® INSETTICIDA

Segui queste semplici raccomandazioni per valorizzarlo al meglio
• Afidi: applicare ad inizio infestazione.
• Mosche bianche: applicare esclusivamente a inizio infestazione, alla comparsa delle 

prime forme mobili (adulti).

Come utilizzare Closer®

• Afidi e mosche bianche: utilizzare volumi d’acqua sufficienti per una completa 
bagnatura delle piante evitando il gocciolamento del prodotto.

Controllo degli aleurodidi su solanacee, cucurbitacee e ornamentali

Strategia difesa ALEURODIDI

1

2

Primi adulti

Altro MoA

Closer®

200 mL/Ha
Closer®

200 mL/Ha

Closer®

400 mL/Ha

Closer®

200 mL/Ha

Primi adulti

Nei cicli colturali lunghi si consigliano due applicazioni da 200 mL/ha

Altro 
MoA



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.

Visita il sito corteva.it
TM, ®, Marchi commerciali di Corteva Agriscience e delle sue società affiliate. © 2022 - Corteva

Spettro di azione su agrumi
Closer® per le orticole in pieno campo e per le orticole in serra, è autorizzato per il controllo di:

• AFIDI
Afide verde del pesco (Myzus persicae), afide delle cucurbitacee (Aphis gossypii), afidone verde della patata 
(Macrosiphum euphorbiae), afide del ramno (Aphis nasturtii), afide nero della fava (Aphis fabae): 200 mL/Ha 
(1-2 trattamenti).

• Solo per lattughe e cavoli in pieno campo: afide della lattuga (Nasonovia ribisnigri), afide ceroso del 
cavolfiore (Brevicoryne brassicae): 200 mL/Ha (1 trattamento).

• MOSCHE BIANCHE
Aleurodide delle serre (Trialeurodes vaporariorum) e aleurodide del tabacco (Bemisia tabaci):
200 mL/Ha (1-2 trattamenti), 400 mL/Ha (1 trattamento).

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

Sulfoxaflor puro (Nome commerciale Isoclast™ active)
11.9% (= 120 g/L).
Coformulanti q.b. a 100 g.
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one.

FORMULAZIONEFORMULAZIONE Sospensione Concentrata

NUMERO DI REGISTRAZIONENUMERO DI REGISTRAZIONE N° 16886 del 29/03/2018 del Ministero della Salute.

CLASSIFICAZIONE CLPCLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

GRUPPO IRACGRUPPO IRAC 4C

CONFEZIONECONFEZIONE Bottiglia PET da 250 mL - Bottiglia PET da 1 L

IMBALLOIMBALLO 24 confezioni da 250 mL - 10 confezioni da 1 L

Elementi di etichetta
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