
Il risultato della combinazione tra natura e ingegno umano

Caratteristiche del prodotto

Programma di difesa

• Delegate® WDG contiene 25 g di spinetoram (JemvelvaTM active).

• Delegate® WDG è autorizzato per il controllo della tignola dell’olivo 
(Prays oleae) e della sputacchina (Philaenus spumarius).

• Spinetoram è un insetticida ad ampio spettro d’azione 
appartenente alla famiglia chimica delle spinosine

• Spinetoram possiede una spiccata attività translaminare che ne 
consente una rapida traslocazione all’interno dei tessuti vegetali. 
Pur non essendo un vero e proprio insetticida sistemico è in grado di 
spostarsi dalla superficie fogliare trattata al mesofillo. Spinetoram, 
una volta raggiunto il mesofillo, rimane in quella sede.

Delegate® WDG
Al superamento 
del picco del volo

Posizionamento su Tignola

GENERAZIONE CARPOFAGA   
Doppio intervento:  75 g/Ha per singolo trattamento

ADULTI

UOVA

LARVE

Delegate® WDG
Ad inizio 
ovideposizione
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Dose d’impiego

Elementi di etichetta

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.

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE
Spinetoram (JemvelvaTM active) 25 g (250 g/kg)
Coformulanti q.b. a 100 g

FORMULAZIONEFORMULAZIONE Granuli idrodispersibili

NUMERO DI NUMERO DI 
REGISTRAZIONEREGISTRAZIONE Registrazione: N° 17014 del 14/06/2017 del Ministero della Salute

CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE

GRUPPO IRACGRUPPO IRAC 5

CONFEZIONECONFEZIONE Bottiglia da 100 g   -   Bottiglia da 500 g   -   Bottiglia da 1 kg

COLTURE Olivo

PARASSITA Tignola dell’olivo (Prays oleae)
Sputacchina (Philaenus spumarius)

DOSE 75 g/Ha diluito in 1.200-1.500 L di acqua

NUMERO TRATTAMENTI 
PER ANNO 2

INTERVALLO DI SICUREZZA 21 giorni

I vantaggi

•  Ampio spettro d‘azione

•  Azione translaminare → efficacia elevata, miglior controllo degli insetti

•  Selettività totale sulle colture autorizzate

•  Ottimo profilo residuale

•  Ideale per i programmi di produzione integrata

Delegate® WDG INSETTICIDA

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


