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3 nuovi marchi di insetticidi
Marchi innovativi, sostenibili, multiparassita

CTPR

Abamectina

acaricida a basso residuo

Lambda cialotrina

abbattente ad ampio spettro

Thiamethoxam standard

su pungenti-succhianti

+

+

+

3 nuovi marchi di insetticidi
Marchi innovativi, sostenibili, multiparassita



29/03/2012

2

™

®

150 ZC

Chlorantraniliprole
100 g ai / L
(9.26 %)

Lambda-cyhalothrin
50 g ai / L
(4.63 %)

CARATTERISITCHE GENERALI 

Composizione 

®4 For internal use only

Etichetta

Colture

(solo pieno campo) 

Patogeni Dose 

(l/ha)

Intervallo di 

sicurezza

Pomodoro
Lepidotteri: Helicoverpa armigera,  

Spodoptera spp., Tuta absoluta
0,4 3

Lattughe e altre 

insalate comprese 

le brassicacee, 

erbe fresche

Lepidotteri: Helicoverpa armigera, 

Spodoptera exigua, Spodoptera spp., 

Ostrinia nubialis

0.4 14 

Cavoli a testa, 

cavolfiore, cavolo 

broccolo 

Lepidotteri: Plutella brassicae, Pieris

brassicae, Spodoptera spp.
0,4

3 cavolfiore, cavolo 

broccolo

7 cavoli a testa 

Mais e mais dolce Lepidotteri: Ostrinia nubilalis 0,3 14

Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni.

Non superare il numero massimo di 2 trattamenti per anno
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®5 For internal use only

AMPLIGO contiene la ZEON® technology

AMPLIGO è incapsulato nelle capsule ZEON, con un diametro medio 10 volte 

inferiori rispetto alle capsule convenzionali

Micro-incapsulati
tradizionali

20-50 microns 3-5 microns

Capsule ZEON

•

•

• Queste capsule innovative si disgregano non 
appena si asciuga il deposito sulel superfici

trattate o vengono a contatto con i parassiti. 

• L’involucro che contiene il principio attivo è in 

grado di schermare i raggi ultravioletti, riducendo

così la fotodegradazione

• AMPLIGO discolto nella soluzione agisce
rapidamente dando un rapido ed efficace

controllo dei parassiti

• La Zeon Technology assicura una minore

esposizione dell’operatore nei confronti della

sostanza attiva

®6 For internal use only
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Ampio spettro – una scelta semplice

Gli agricoltori
richiedono un 

insetticida a largo 
spettro

AMPLIGO è un 
prodotto che
controlla: 

• lepidotteri
• coleotteri

• cimici

• Cicaline

• afidi

Lepidotteri
Spodoptera lit.

Afidi
M. Persicae.
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Coleotteri
Leptinotarsa

Cimici
Nezara v.
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®7 For internal use only

Una rapida azione permette di evitare i danni sulla

coltura

Plutella xylostella su foglie di cavolo

Testimone

®8 For internal use only

Attività più rapida: immediato arresto dell’alimentazione

Gli agricoltori richiedono
una protezione immediata

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Parassita: Lepidoptera Heliothis armigera
Coltura: Piselli
Fonte: Australia, prove Syngenta  2006

4 7Giorni dalla
applicazione

Piretroide
9g AI/ha

Clorantaniliprolo
20g AI/ha

AMPLIGO
30g AI/ha

AMPLIGO ha rapida
azione abbattente ed

impedisce i danni ddegli
insetti

Migliore qualità dei raccolti
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®9 For internal use only
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Parassita: Lepidoptera Spodoptera littoralis
Coltura: Pomodoro
Fonte: Egitto, prove Syngenta 2006

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gli agricoltori
preferiscono prodotti con 

buona persistenza

Maggiore persistenza – Meno trattamenti

DAA

Spinosad
10g AI/hl

AMPLIGO
6g AI/hl

9 2920

AMPLIGO dura di più e 
permette di ridurre il numero

di applicazioni

AMPLIGO semplifica il
lavoro dei produttori

9 2920

®10 For internal use only

Strategia di difesa per nottue e Tuta absoluta
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e 1° generazione 2° generazione

1-2 applicazioni 

a 7-14 gg. 

Ampligo

2-3 applicazioni 

a 7-14 gg. 

Affirm

Pre-raccolta

Primial

2-3 applicazioni 

a 7-14 gg. 
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®

Ampio spettro di azione
Maggiore semplicità nella difesa 

delle colture

AMPLIGO

vantaggi e benefici su orticole

Attività ovicida e larvicida
Maggiore flessibilità nella 

epoca di applicazione

Rapidità di azione Colture protette da subito e 

minore incidenza delle virosi

Maggiore persistenza Possibilità di ridurre il numero 

dei trattamenti

Il moderno insetticida ad ampio spettro

per vite e pesco 
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� su vite, controlla efficacemente e in un'unica 

soluzione tignole, scafoideo e cicaline

� su pesco e albicocco, assicura il controllo di cidia, 

anarsia e afidi

13

LUZINDO è un moderno insetticida ad ampio spettro d’azione 
dotato di elevata efficacia sui parassiti-chiave di vite e pesco

Registrazione del 25 novembre 2011 n° 14807

Moderno insetticida ad ampio spettro

Diamide:

Modulatore recettori

rianodinici

Neonicotinoide:

Antagonista recettori

acetilcolina

Chlorantraniliprole

20% 

Thiamethoxam

20%
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Luzindo: colture e dosi di impiego

Colture Parassiti
Dose 

g/hl*

Dose 

g/ha

Intervallo 

di 

sicurezza

VITE 
da vino e da tavola

Lepidotteri (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana)

20 200-250

14 gg vite da 
tavola 

30 giorni vite

da vinoCicaline (Empoasca flavescens, Empoasca vitis, 
Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa)

PESCO
(incluse nettarine 

ed ibridi simili)

ALBICOCCO

Lepidotteri (Cydia molesta, Anarsia lineatella)

20 250
14 giorni

Afidi (Myzus persicae, Brachycaudus helichrysi, 
Hyalopterus pruni)

Effettuare 1 trattamento all’anno su vite e massimo 2 trattamenti all’anno su drupacee

*indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in 

tabella per ciascuna coltura.

16

Luzindo: facilità d’uso

• Formulazione WG 

(granuli idrodisperdibili)

• Basse dosi/ha

• Elevata facilità d’uso

• Ottima miscibilità

• Inodore

• Non classificato
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Luzindo: confezioni disponibili

17

Confezioni:

250 g

1 kg 

Costo /ha interessante

Scafoideus titanus Lobesia botrana

Indicato in tutte le zone con presenza contemporanea di:
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Luzindo: efficacia su L. botrana
media di 19 prove in Europa 

20

82,8
88,3

82,0

71,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Luzindo
200 g/ha

Luzindo
250 g/ha

Coragen
200 g/ha

Cascade
1,5 l/ha
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Minimo Media Massimo

96,5
96,6

53,0

85,7
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100,0

Luzindo
200 g/ha

Luzindo
250 g/ha

Coragen
200 g/ha

Cascade
1,5 l/ha
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Minimo Media Massimo

Luzindo: efficacia su Empoasca spp.
media di 14 prove in Europa 

21
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Classificazione: confidenziale

Posizionamento ottimale su L. botrana
(2°generazione)

Momento ottimale di applicazione: 

inizio ovideposizione – pochi giorni 

dopo le prime catture con trappole 

a feromoni

23

Posizionamento su vite

tignolettascafoideo

Doppia

protezione

Una applicazione ad inizio
ovideposizione della seconda

generazione di tignoletta
200 g/ha

Epoca indicativa di trattamento:
15 – 25 giugno
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24

Argyrotaenia
pulchellana

Phyllocnistis Planococcus Parthenolecanium

Metcalfa Vitis vitipholie Drepanothrips

Luzindo: altri insetti controllati

Eulia e altri lepidotteri Fillominatori Cocciniglie

Metcalfa Fillossera Tripidi 

25

Ampio spettro di
nuova generazione

• elevata efficacia

• lunga persistenza

• rapido
assorbimento

• efficacia

indipendente da

temperature

Semplice e 
conveniente

• un unico prodotto
per vari problemi

• formulazioneWG

• basse dosi/ha 

• facile miscibilità

• ottima

convenienza

• bassa tossicità
per l’uomo e i

mammiferi

• non classificato

• inodore

• selettivoper I 

fitoseidi e altri
artropodi utili

Elevato rispetto per 
l’operatore e 

l’ambiente

Luzindo: sintesi dei benefici su vite
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26

Cydia molesta Myzus persicae

Indicato per le strategie di lotta a cidia e anarsia, per il

controllo contemporaneo anche di reinfestazioni di afidi
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52,6

79,3

30,7

47,5

0,0

10,0

20,0
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40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

TNT Luzindo 250
gr/ha

Dursban Calypso

%
Efficacia su Cydia molesta

media di 4 prove Sud Europa – rilievo sui getti 

28

% getti 
attaccati

% efficacia

Valore massimo

Media

Intervallo che 
racchiude il 50% 

dei risultati

Valore minimo

Dislocazione prove:  3 Italia – 1 Spagna
Prodotti applicati alla dose di etichetta

11,2

91,2

56,2

83,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

TNT Luzindo 250
gr/ha

Dursban Calypso

%

Efficacia su Cydia molesta

media di 5 prove Sud Europa – rilievo su frutti

29

% frutti 
attaccati % efficacia

Dislocazione prove:  2 Italia – 3 Spagna
Prodotti applicati alla dose di etichetta

Valore massimo

Media

Intervallo che 
racchiude il 50% 

dei risultati

Valore minimo
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Efficacia su Afidi (Myzus)

media di 6 prove in Europa – rilievo sui getti

30

% efficacia

Dislocazione prove: 1 Francia – 5 Spagna
Prodotti applicati alla dose di etichetta

96,5 95,5
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100,0

Luzindo 250 gr/ha Calypso

%

Valore massimo

Media

Intervallo che 
racchiude il 50% 

dei risultati

Valore minimo

Prova di efficacia su cidia del pesco - Syngenta 2011

Impostazione della prova e date dei trattamenti

31

Tesi Prodotto Principio attivo

Dose

g o ml 

/hl

0
6
-g
iu
-1
1

1
6
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iu
-1
1

2
4
-g
iu
-1
1

0
6
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-1
1

2
5
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u
g
-1
1

0
4
-a
g
o
-1
1

1
2
-a
g
o
-1
1

Testimone - - -

Linea 

Luzindo

Clorpirifos

Luzindo CTPR + Tiametoxam 20 X X X

Reldan 22 Clorpirifos metile 200 X X X X X

Linea

Luzindo

VoliamTargo

Affirm

Luzindo CTPR + Tiametoxam 20 X

Voliam Targo CTPR + Abamectina 70 X X X

Affirm Emamectina benzoato 300 X X X X

Linea

Clorpirifos
Reldan 22 Clorpirifos metile 200 X X X X X X X X

Località: C.da Monte – Tursi - MT
Varietà: settembrino

Blocchi randomizzati, 3 replicazioni
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Prova di efficacia su cidia del pesco Syngenta 2011

Rilievi su getti

32

47

5 5

23

89

29
19

57
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Testimone non
trattato

Linea Luzindo -
clopirifos

Linea Luzindo -
Voliam Targo -

Affirm

Linea clorpirifos

% getti colpiti

Rilievo del 16 giugno Rilievo del 24 giugno

33

26
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41
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35
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100

Testimone non
trattato

Linea Luzindo -
clopirifos

Linea Luzindo -
Voliam Targo -

Affirm

Linea clorpirifos

% frutti colpiti

Rilievo del 1 settembre Rilievo del 1 settembre2

Prova di efficacia su cidia del pesco Syngenta 2011

Rilievi su frutti
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34

Prova di efficacia su cidia del pesco Syngenta 2011

Conclusioni sull’efficacia

� L’inserimento di Luzindo in una strategia basata su clorpirifos ha 

consentito un rilevante incremento di efficacia rispetto allo standard, 

sia su getti che su frutti

� La strategia che ha restituito il miglior controllo è stata quella a base 

di Luzindo / Voliam Targo e Affirm

35

Posizionamento su pesco
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Posizionamento su pesco

Una o due applicazioni a inizio
ovideposizione

dei lepidotteri
250 g/ha

Luzindo: corretto impiego

• Trattare dalla fase di post-
fioritura in poi, non trattare in 

fioritura

• Assicurarsi che al momento del 
trattamento non siano presenti 

fioriture spontanee nell'interfila; in 
caso contrario effettuare lo sfalcio

alcuni giorni prima del trattamento

• Assicurare una bagnatura 
uniforme della vegetazione trattata
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insetticida per il controllo di lepidotteri,

psilla e acari su frutta e orticole in coltura protetta

VOLIAM TARGO

39

VOLIAM 
TARGO
etichetta in sintesi

Colture

Parassiti

Dose di impiego

Numero
massimo

di trattamenti

autorizzati

Intervallo di 
sicurezza

Formulazione

Melo, pero, pesco; pomodoro, melanzana, melone, 
cocomero, zucchino, cetriolo in coltura protetta

Melo, pero, pesco e nettarine
Carpocapsa, tignola orientale del pesco, ricamatori

Fillominatori
Piralide

Acari (eriofidi e tetranichidi)

Orticole in coltura protetta

Lepidotteri, Tuta, acari, Liriomyza

Melo, pero, pesco 1,2 l/ha
Orticole 0,8 l/ha

2

14 giorni (melo, pero, pesco)
7 giorni (pomodoro, melanzana)

3 giorni (cetriolo, melone, cocomero, zucchino)

Abamectina 18 g/l
Clorantraniliprole 45 g/l

Sospensione concentrata
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40

Dove agisce VOLIAM TARGO

VOLIAM TARGO agisce sul sistema nervoso

di lepidotteri, acari, psilla e minatori fogliari

41

Il duplice meccanismo di azione di VOLIAM TARGO

Meccanismo di azione 2 – lepidotteri

Modulazione dei recettori rianodinici

Apertura dei canali del calcio delle 

cellule muscolari > paralisi dei muscoli

Meccanismo di azione 1 – acari e psilla

Attivazione del canale del cloro

Apertura dei canali del cloro di nervi e 

muscoli > paralisi dei muscoli

VOLIAM TARGO

recettore del canale cloro

ioni cloro

ioni calcio
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Mobilità di VOLIAM TARGO sulla coltura

VOLIAM TARGO combina:  

- attività di superficie di lunga 

persistenza sui lepidotteri

- attività translaminare su acari, 

psilla, Liriomyza e tripidi 

43

Modalità di azione sui parassiti

Lepidotteri 

- ovicida

- ovi-larvicida

- larvicida per ingestione e 

contatto

Psilla, acari e tripidi

- Attivo su tutte le forme mobili

- per ingestione e contatto
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Il prodotto VOLIAM TARGO

● Composizione

- ABAMECTINA  18 g/l

- CLORANTRANILIPROLE  45 g/l

● Formulazione

- sospensione concentrata 

(SC)

● Classificazione

- Xn (nocivo)

- N (pericoloso per l’ambiente)

● Registrazione

- N. 14937 del 26/09/2011

● VOLIAM TARGO è formulato in 

sospensione concentrata (SC)

- di ottima solubilità e alta 

stabilità in miscela

- selettiva per le colture

- senza odori sgradevoli

● Le particelle sono di dimensione 

ottimizzata per caratteristiche 

fisiche e efficacia biologica

45

Campi di impiego autorizzati di VOLIAM TARGO

Non superare il numero massimo di 2 trattamenti per anno

45

Colture Parassiti
Dose
ml/hl

Dose
L/ha

POMACEE

Carpocapsa (Cydia pomonella)
Tignola orientale del pesco (Cydia molesta)

75 1-1,2

Ricamatori : Adoxophyes spp.,  Pandemis spp., Archips spp., 
Argyrotaenia spp
Fillominatori :

Leucoptera spp., Phyllonoricter spp, Nepticula spp, Lyonetia spp.
Piralide (Ostrinia nubilalis)

Acari: Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus spp. Epitrimerus
pyri, Eriophyes pyri

Psilla del pero (Psylla pyri)

PESCO E NETTARINE

Tignola orientale del pesco (Cydia molesta)

Anarsia (Anarsia lineatella)
Tignola sub-corticale e della frutta (Euzofera Bigella)
Piralide (Ostrinia nubilalis)

Tripide estivo: Frankliniella occidentalis, Taeniothrips spp., Thrips spp.
Acari: Panonychus ulmi, Tetranycus urticae, Aculus spp

ORTICOLE IN SERRA 
(pomodoro,

melanzana, melone, 

cocomero, zucchino, 

cetriolo)

Lepidotteri:Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera
littoralis, Ostrinia nubialis

60-80 0,8
Acari (Tetranychus urticae)

Minatori fogliari (Liriomyza spp.)

Tuta absoluta 80 0,8
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VOLIAM TARGO orticole protette

spettro di azione
posizionamento ed efficacia
vantaggi

47

VOLIAM TARGO orticole protette,
nottue e acari

Modalità d’impiego:

● Dose: 0,8 l/ha

● 1-2 applicazioni a 7-14 giorni

Vantaggi:

● Controllo di nottue, acari e Liriomyza

● 1 residuo (CTPR), ampiamente al di 

sotto del Limite Massimo di Residuo
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VOLIAM TARGO orticole protette,
Tuta absoluta

Modalità d’impiego:

● Dose: 0,8 l/ha

● Aggiungere a tutti i prodotti Break-

thru (200-300 ml/ha)

● 2 applicazioni a 7-10 giorni

Vantaggi:

● Con AFFIRM, la migliore strategia di 

controllo della Tuta absoluta

● 1 residuo (CTPR), ampiamente al di 

sotto del Limite Massimo di Residuo

49

VOLIAM TARGO
Risultati prove di sviluppo e strategia su orticole

● Eccellente efficacia e persistenza sui Lepidotteri, uguale o 

superiore agli standard, anche in condizione di pressioni di 

infestazioni molto elevate

● Eccellente attività su Tuta absoluta

● In più, ottimo controllo di acari e Liriomyza

● Compatibile con gli ausiliari

● Selettivo sulle colture
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Efficace contro i lepidotteri delle orticole

Coltura: Cipolla
Rilievi: 14 giorni dalla applicazione
Fonte: Indonesia, prove Syngenta 2007

Dose:

VOLIAM TARGO abamectinspinosad

4.2 g ai / hl 1.5 g ai / hl10 g ai / hl

Parassita:Spodoptera spp

I lepidotteri possono danneggiare seriamente
foglie, gemme o frutti delle ortive

I fori sulle foglie o i danni sui frutti riducono
notevolmente la produzione commericale.

VOLIAM TARGO protegge completamente
dagli attacchi di Spodoptera
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Il migliore contro i minatori fogliari

I minatori scavano all’interno delle foglie

0
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100
Parassita:Liriomyza

VOLIAM TARGO spinosadRynaxypyr®

50 g ai / ha 96 g ai / ha36 g ai / ha

VOLIAM TARGO previene completamente
l’infestazione di minatori fogliari

Le piante sono sofferenti e la produzione può
venire compromessa

Dose:

Coltura: Fagiolo
Rilievo:: Conteggio larve 34 giorni dopo il trattamento
Fonte: 2 prove Syngenta 2006 in Europa
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Elevata efficacia su lepidotteri delle orticole
media di 8 prove su  Spodoptera exigua in Europa
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20 MLPR/100L 12.5 GPR/100L 150 GPR/100L 160 MLPR/100L 80 MLPR/100L 60 MLPR/100L 40 MLPR/100L 0.0144 LPR/100L

SC 480 GA/L WG 30 %AW/W SG 0.95 %AW/W SC 63 GA/L SC 250 G/L

SPINTOR STEWARD AFFIRM VOLIAM TARGO RYNAXIPIR

68 70

82
88 87 85

79
89

Testimone: danno
sulle foglie 17,5%

VOLIAM TARGO 60-80 ML/HL  ha 
una maggiore persistenzadegli

standard

SPINOSAD

53
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40.0 mlpr/100l 60.0 mlpr/100l 80.0 mlpr/100l 160.0 mlpr/100l 11.5 gpr/100l 20.0 mlpr/100l 12.5 gpr/100l

VOLIAM TARGO 063 SC ALTACOR 35 WG SPINOSAD 480 SC STEWARD 30 WG
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87 85
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80

73

54

Testimone: 51% di frutti attaccati

2-3 applicazioni a 7 giorni di intervallo

RINAXAPIR 35 WG INDOXACARB 30 WG

Elevata efficacia su Tuta absoluta
media di 2 prove su Tuta absoluta in Europa
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CHECK
VOLIAM TARGO 

80 ml/hl

Elevata efficacia su Tuta absoluta

55

Ampio spettro di azione
Maggiore semplicità nella difesa 

delle colture

VOLIAM TARGO
vantaggi e benefici su orticole protette

Nuova chimica 
Complementare ad AFFIRM

nei programmi di difesa 

complessi

Compatibilità con ausiliari e 

insetti utili

Possibilità di inserimento nei 

programmi di difesa integrata

Compatibile con impollinatori e 

predatori

Ideale per applicazioni prima 

del lancio dei predatori


