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9392
Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 

Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale

Composizione Lambda-cialotrina 0,4%

Formulazione Microgranuli

Gruppo IRAC 3A

N. registrazione 15901 del 01-10-2013

Confezione 10 Kg

ERCOLE®

CARATTERISTICHE
ERCOLE è un geoinsetticida 
a base di Lambda-cialotrina. I 
microgranuli con tecnologia G 
PLUS garantiscono distribu-
zione precisa ed attività ele-
vata e duratura sui parassiti 
terricoli. ERCOLE controlla 
numerosi insetti terricoli quali 
elateridi, diabrotica (Diabrotica 
virgifera), nottue, tipule, bibio-
nidi e altri ditteri. Su mais, per 
il controllo delle larve di dia-
brotica, può essere impiegato 
anche successivamente alla 
semina, fino alla fase della sar-
chiatura/rincalzatura.

 e  e i
di Ercole è 900 g/dm3

TUTELA DELL’AMBIENTE
Il prodotto deve essere completamente 

interrato nel terreno. rimuovere il pro-

dotto fuoriuscito accidentalmente.

Geoinsetticida per il controllo di elateridi 
e diabrotica su mais e di elateridi e insetti 
terricoli su un ampio numero di colture

COLTURA A SI
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

MAIS

Elateridi 10 - 15 kg/ha
Localizzato nel solco
di semina

1 trattamento/anno

-
Diabrotica 12 - 15 kg/ha

Localizzato alla semina
o distribuito interrato
lungo la fila, entro la fase
di rincalzatura del mais,
per un ottimale controllo 
delle larve

1 trattamento/anno 

PATATA

Elateridi ed 
Insetti terricoli

10 - 15 kg/ha
Localizzato alla semina 
o distribuito interrato 
durante la fase di 
rincalzatura

1 trattamento/anno

-

SORGO 
E MIGLIO,
SOLANACEE 
(Pomodoro, 

Melanzana, Peperone),

BARBABIETOLA 
DA ZUCCHERO,
SOIA,
COTONE,
GIRASOLE,
CUCURBITACEE 
A BUCCIA 
EDULE 
(Cetriolo e Zucchino),

CUCURBITACEE 
A BUCCIA 
NON EDULE 
(Melone, Anguria 

e Zucca)

Elateridi ed 
Insetti terricoli

10 - 15 kg/ha
Localizzato alla semina
o distribuito interrato 
durante la fase
di trapianto

1 trattamento/anno

-

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 

Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale

EPIK® SL

COLTURA A SI
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

SOLANACEE 

(Pomodoro, Melanzana,
Peperone, etc.), 

CUCURBITACEE 

a buccia non commestibile
(Melone, Cocomero, 
Zucca, etc.),

CUCURBITACEE 

a buccia commestibile
(Cetriolo, Zucchino, etc.),

LATTUGHE E 
ALTRE INSALATE
COMPRESE LE 

BRASSICACEE, 
SPINACI E SIMILI, 
ERBE FRESCHE, 
CORIANDOLO,
CAVOLI AD
INFIORESCENZA,
FAGIOLI, 
FAGIOLINI, FAVE, 
PISELLI, CECI, 
LENTICCHIE, 
LUPINI, 
CICERCHIE,
CARCIOFO, 
ERBA MEDICA, 
FRUMENTO
Pieno campo e serra

Afidi, Aleurodidi, 
Cimici, Tripidi, 
Altiche, Cicadellidi, 
Minatori fogliari, 
Apion, Fitodecta,
Cavallette

200 - 300 ml/hL 
(1,5 - 2 L/ha)

Popillia japonica 200 - 300 ml/hl
(2 L/ha)

IMPIEGO SU COLTURE PORTASEME
destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo 
(da seme)
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Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 

Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale

COLTURA A SI
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

LATTUGHE 
E INSALATE
(Lattuga a cappuccio, 
Lattughe da taglio, tipo 
“Iceberg”, Romana, 
Scarole, Cicorie, Radicchi, 
Indivie, Crescione, Rucola, 
Dolcetta, Barbarea, 
Senape juncea, Prodotti 
baby leaf (comprese 
brassicacee)

SPINACI E SIMILI,
CAVOLI AD 
INFIORESCENZA
(Cavolfiori, Broccoli, 
Cime di rapa),

CAVOLI A TESTA 
(Cavoli verza, 
Cavoli cappuccio),

ED ALTRI,
COLZA,
CAROTA,
TABACCO,
SEMI DI 
PAPAVERO,
FLOREALI ED 
ORNAMENTALI,
VIVAI DI PIANTE 
ARBOREE

Elateridi ed Insetti
terricoli

10 - 15 kg/ha
Localizzato alla semina
o distribuito interrato 
durante la fase
di trapianto

1 trattamento/anno

-

 

COLTURA A SI
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

CAVOLI AD
INFIORESCENZA, 
CAVOLI A TESTA, 
CUCURBITACEE, 
LATTUGHE 
E SIMILI, 
MAIS, 
COLZA, 
CAROTA, 
PATATA, 
SOLANACEE

Elateridi ed Insetti
terricoli

10 - 15 kg/ha
Localizzato alla semina
o distribuito interrato durante
la fase di trapianto

max 1 trattamento/anno

COLTURE PORTASEME
destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo 
(da seme)

ERCOLE®

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale

Composizione Acequinocyl 15% (164 g/L)

Formulazione Sospensione concentrata

Gruppo IRAC 20B

N. registrazione 14100 del 24-02-2012

Confezione 1 L (x 12)

KANEMITE®

Acaricida per fruttiferi, 
nocciolo, pomodoro, melanzana, 
floreali e ornamentali

CARATTERISTICHE
KANEMITE è un acaricida 
che agisce principalmente per 
contatto nei confronti di tutte 
le forme mobili di acari fito-
fagi con un rapido effetto ab-
battente e una marcata persi-
stenza di azione. KANEMITE è 
altamente selettivo sulle prin-
cipali specie di acari fitoseidi.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Rispettare una fascia vegetata non trat-
tata di: 
25 m oppure 20 m in associazione all’uso 
di ugelli antideriva (riduzione del 30 %) 
su agrumi (3 l/ha)
20 m oppure 10 m in associazione all’uso 
di ugelli antideriva (riduzione del 70 %) 
su agrumi (2 l/ha)
20 m  oppure 10 m in associazione all’u-
so di ugelli antideriva (riduzione del 70 
%) su pomacee (1,8 l/Ha), 20 metri su 
drupacee e ornamentali di altezza supe-
riore ai 50 cm. 
Nel caso di applicazione in campo su or-
namentali di altezza inferiore ai 50 cm 
la fascia di sicurezza può essere ridotta 
a 15 m. 

COLTURA A SI
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

POMACEE
(Melo, Pero,
Melo selvatico,
Cotogno, Nespole, 
Nespole del Giappone,
Nashi)

Acari fitofagi
(Panonychus ulmi
Tetranychus urticae)

120 - 180 ml/hl
(1,2 - 1,8 l/ha)

max 1 trattamento/anno 30 gg

PESCO, 
NETTARINE

Acari fitofagi
(Panonychus ulmi
Tetranychus urticae)

120 - 180 ml/hl
(1,2 - 1,8 l/ha)

max 1 trattamento/anno

30 gg

POMODORO,
MELANZANA
(in pieno campo e
in coltura protetta)

Acari fitofagi
(Panonychus ulmi
Tetranychus urticae)

100 - 120 ml/hl
(1,0 - 1,2 l/ha)

max 2 trattamenti/anno
3 gg

NOCCIOLO
Acari fitofagi
(Panonychus ulmi
Tetranychus urticae)

120 ml/hl 
(1,5 l/ha) 21 gg

FLOREALI ED 
ORNAMENTALI
(in pieno campo e
in coltura protetta)

Acari fitofagi
(Panonychus ulmi
Tetranychus urticae)

100 - 120 ml/hl
(1,0 - 1,2 l/ha)

-

AGRUMI 
(Arancio, Mandarino)

Acari fitofagi
(Panonychus ulmi
Tetranychus urticae)

100 - 120 ml/hl 
(1,2-3 L/ha) 28 gg

 NUOVI
IMPIEGHI


