L’UNICA SOLUZIONE DI BIOCONTROLLO CONTRO GLI ELATERIDI DEL MAIS

Quando consigliare SuccessTM GR
Su semine di mais biologico:
Sempre per il controllo degli elateridi

Su semine di mais convenzionale:
Per il controllo di elateridi

Con seme standard:
In particolare sulle prime semine per sfruttare la persistenza d’azione (i microgranuli rimangono a
lungo nel suolo, non si dilavano in caso di forti piogge)

Con seme trattato:
Impiegare SuccessTM Gr in fase di semina per sfruttare la sinergia dei prodotti e avere una protezione
del sia del seme che della pianta nella fase di accrescimento grazie appunto alla sinergia di concia +
SuccessTM GR

Visita il sito corteva.it
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SuccessTM GR

INSETTICIDA

SEMINA TRADIZIONALE

Durante
la semina

SEMINA A BANDA LARGA

Dopo
la semina

Durante
la semina

Dopo la
semina

L'applicazione deve essere eseguita con l'ausilio di un microgranulatore e un diffusore di tipo
QDCDXP® da fissarsi sulla seminatrice che distribuisce il granulo in modo omogeneo nel solco di
semina per creare una barriera di protezione intorno al seme e poi intorno alla giovane pianta.
Il diffusore QDCDXP® viene fornito unitamente al prodotto.
Prima di iniziare l'applicazione, regolare opportunamente la portata di ciascun elemento
dell’attrezzatura di distribuzione e verificare la regolarità dell'applicazione.
Si consiglia di seminare a una velocità pari o inferiore a 6 km/orari.
Per garantire la distribuzione del granulo intorno al seme in tutti i filari, l'uso del diffusore QDCDXP® si
consiglia sia associato a una leggera aratura del terreno.

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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