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COLTURA SPECIE PARASSITA DOSI MODALITÀ 
D’IMPIEGO

INTERVALLO
DI SICUREZZA

CAMPI D’APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Cipolla, Aglio, 
Scalogno 
(pieno campo)

Carota

Barbabietola 
da zucchero, 
Bietola rossa, Rapa

Frumento, Segale 
e Triticale

Colture 
Ornamentali (pieno 
campo e serra)  

Tripidi (Thrips spp., 
Frankliniella occidentalis)

Mosca (Psila rosae)

Afidi (Aphis fabae)

Afidi (Sitobion avenae ecc.)

Afidi (Aphis fabae ecc.)

170/200 ml/hl

Dose massima 
0,6 l/ha

170/200 ml/hl

Dose massima 
0,6 l/ha

250-300 ml/hl
Dose massima 

0,6 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

Max.2 trattamenti/anno

Max 3 trattamenti/anno

Max. 2 trattamenti/anno

Intervenire a inizio 
infestazione

Intervenire a inizio 
infestazione

Max. 2 trattamenti/anno

14 giorni

35 giorni

28 giorni

Trattare entro 
fine fioritura;

1 
trattamento/

anno

Non richiesto

CONSIGLI D’IMPIEGO: Per ottenere i migliori risultati è necessario intervenire all’inizio delle infestazioni avendo cura di bagnare 
accuratamente tutta la vegetazione da proteggere. Su orticole impiegare al massimo 300 l di acqua/ha; su olivo impiegare 1200 
l/ha; su frumento e barbabietola da zucchero 200 l/ha.
COMPATIBILITÀ: Rogor® L40 ST non è compatibile con i formulati a reazione alcalina, prodotti a base di poltiglia bordolese e 
zolfo. 
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza e’ 
consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d’azione.
FITOTOSSICITÀ: Per ridurre al minimo i rischi di fitotossicità, sulle varietà di olivo Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsella, 
Frantoio, Bosana, Itrana distribuire la miscela con atomizzatori utilizzando volumi di acqua compresi tra 10 e 12 hl/ha. 
Non distribuire con le lance. Non trattare l’Arancio amaro e i Limoni della varietà Interdonato. Il prodotto può essere fitotossico 
per alcune varietà di pomodoro. Non impiegare il prodotto su alcune specie floreali ed ornamentali elencate in etichetta.
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Rufast® E-Flo

COLTURA

Vite da vino

Vite da tavola

Melo, Pero

Pesco, Nettarine

Albicocco, Susino, 
Ciliegio

Fragola, 
Pomodoro, 
Melanzana, (serra e 
pieno campo), 
Cetriolo, Cetriolino, 
Zucchino (in serra), 
Zucca 
(pieno campo)

Peperone (serra e 
pieno campo), 

SPECIE PARASSITA

Cicaline (Scaphoideus titanus, 
Empoasca spp., Zygina rhamni)

Tripide (Frankliniella occidentalis)

Ragnetti rossi (Tetranychus urticae, 
Panonychus ulmi)

Tripidi fiorali (Thrips major, Taeniothrips 
meridionalis), Ragnetto rosso (Panonychus 
ulmi), Tripide occidentale (Frankliniella 
occidentalis)

Tripidi fiorali (Thrips major, Taeniothrips 
meridionalis), Ragnetto rosso (Panonychus 
ulmi)

Tripide (Frankliniella occidentalis,
 Thrips tabaci, Heliothrips hemorroidalis)

Tripide (Frankliniella occidentalis,
Thrips tabaci, Heliothrips hemorroidalis)

Cicaline (Scaphoideus titanus, 
Empoasca spp., Zygina rhamni)

DOSI

20-60 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

30-60 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

30-45 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

30-45 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

30-45 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

40-60 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

40-60 ml/hl 
(max 0,3 l/ha)

20-60 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

MODALITÀ 
D’IMPIEGO

Intervenire alla comparsa 
delle prime forme mobili

Intervenire ad inizio fioritura

Intervenire alla comparsa 
delle prime forme mobili

Intervenire alla comparsa 
delle prime forme mobili

Intervenire alla comparsa 
delle prime forme mobili

Intervenire ad inizio 
infestazione

Intervenire ad inizio 
infestazione

Intervenire alla comparsa 
delle prime forme mobili

INTERVALLO
DI SICUREZZA

28 giorni

28 giorni

Fino a caduta 
petali

14 giorni

14 giorni

Fino a 
pre-fioritura

7 giorni

CAMPI D’APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Insetticida specifico per il controllo di tripidi e cicaline
Pomodoro,
Melanzana
(pieno campo)

Afidi 
(Myzus persicae ecc.)
 

170/200 ml/ha 

Dose massima 
0,6 l/ha

Max.2 trattamenti/anno 21 giorni

REGISTRAZIONE N° 9668 del 24/06/1998

COMPOSIZIONE Acrinatrina pura g 7,01 (=75 g/l)

FORMULAZIONE Emulsione olio/acqua

CONFEZIONI Bottiglia da 1L (12x1) - Bottiglia da 250mL (24x0.250)

CLASSIFICAZIONE 
CLP

GRUPPO IRAC 3A
ATTENZIONE
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COLTURA

Dolcetta, Scarola, 
Indivia, a foglie 
larghe, Rucola, 
Senape Juncea
(pieno campo)

Fagiolino
(pieno campo e 
serra)

Aglio, Cipolla, 
Scalogno (pieno 
campo e serra)

Cotone

Colture orticole da 
seme (pieno campo 
e serra)
Colture 
ornamentali 
erbacee e legnose 
(pieno campo e 
serra)

SPECIE PARASSITA

Tripide 
(Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci)

Tripide 
(Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci)

Tripide 
(Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci)

Tripidi

Tripide (Frankliniella occidentalis, 
Thrips tabaci, Heliothrips hemorroidalis)

Tripide (Frankliniella occidentalis, Thrips 
tabaci), Ragnetti rossi (Tetranychus urticae)

DOSI

40-60 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

40-60 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

30-80 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

40-80 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

40-80 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

30-60 ml/hl 
(max 0,3 lt/ha)

MODALITÀ 
D’IMPIEGO

Intervenire ad inizio 
infestazione

Intervenire ad inizio 
infestazione

Intervenire ad inizio 
infestazione

Intervenire ad inizio 
infestazione

Intervenire ad inizio 
infestazione

Intervenire ad inizio 
infestazione

INTERVALLO
DI SICUREZZA

14 giorni

Fino a 
pre-fioritura

3 giorni

non richiesto

non richiesto

non richiesto

CAMPI D’APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

CONSIGLI D’IMPIEGO: Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di 
tutta la vegetazione. Effettuare massimo 3 trattamenti all’anno su cetriolo, cetriolino e zucchino e 2 trattamenti su tutte 
le altre colture in etichetta.
COMPATIBILITÀ: Rufast® E-Flo generalmente si applica da solo; è comunque miscibile con la maggior parte dei prodotti 
fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare appli-
cazioni estese. 
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resisten-
za e’ consigliabile alternare prodotti aventi differente meccanismo d’azione.
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Rufast® Advance 

COLTURA

Vite da vino e 
da tavola

Susino

Agrumi (impianti 
non in produzione)

Melo, Pero

Pesco, Nettarine

SPECIE PARASSITA

Tripide (Frankliniella occidentalis), Tignole 
(Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella), 
Ragnetti rossi (Tetranychus urticae, 
Panonychus ulmi), Ragnetto giallo 
(Eotetranychus carpini), Eriofidi 
(Calepitrimerus vitis)

Tripidi (Taeniothrips meridionalis, Thrips 
tabaci, Thrips angusticeps, Frankliniella 
occidentalis), Ragnetti rossi (Tetranychus 
urticae, Panonychus ulmi), Anarsia (Anarsia 
lineatella), Cidie (Cydia molesta, Cydia
funebrana)

Ragnetti rossi (Tetranychus urticae, 
Panonychus ulmi)

Psilla del pero (Cacopsylla pyri), Psille del 
melo (Cacopsylla picta, Cacopsylla 
melanoneura), Ragnetti rossi (Tetranychus 
urticae, Panonychus ulmi), Eriofidi 
(Epitrimerus pyri, Aculus schlechtendali), 
Carpocapsa (Cydia pomonella)

Tripidi (Taeniothrips meridionalis, Thrips
tabaci, Thrips angusticeps, Frankliniella 
occidentalis),  Ragnetti rossi (Tetranychus 
urticae, Panonychus ulmi), Anarsia (Anarsia 
lineatella), Cidie (Cydia molesta, Cydia
 funebrana)

DOSI

175-250 ml/hl 
(max 2,5 l/ha)

175-250 ml/hl 
(max 2,5 l/ha)

175-250 ml/hl 
(max 2,5 l/ha)

175-250 ml/hl 
(max 2,5 l/ha

175-250 ml/hl 
(max 2,5 l/ha)

MODALITÀ 
D’IMPIEGO

1 trattamento per anno

1 trattamento per anno

1 trattamento per anno

1 trattamento per anno

1 trattamento per anno in 
pre-fioritura o a caduta petali

INTERVALLO
DI SICUREZZA

21 giorni

non richiesto

Fino a caduta 
petali

14 giorni

CAMPI D’APPLICAZIONE, DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Insetticida-acaricida ad ampio spettro di azione, con azione translaminare

REGISTRAZIONE N° 16615 del 17/02/2017

COMPOSIZIONE Abamectina g 0,53 (=5 g/l) Acrinatrina g 0,95 (=9 g/l)

FORMULAZIONE Emulsione olio/acqua

CONFEZIONI Bottiglia da 1L (12x1)

CLASSIFICAZIONE 
CLP

GRUPPO IRAC 6+3A
ATTENZIONE


