INSETTICIDA-FUNGICIDA POLIVALENTE & MULTI COLTURE

PREV-AM® Plus la soluzione
per tutti gli AGRUMI !

Lotta conto la cicalina, un nemico “quasi invisibile”
(Empoasca spp.)
PREV-AM® Plus è un fungicida
e insetticida a base di olii
essenziali di arancio dolce,
autorizzato anche per le
aziende ad indirizzo biologico
Il modo d’azione del PREVAM® Plus è diretto e sicuro,
se la miscela insetticida
colpisce i fitofagi alcuni
organi di essi si disidratano o
arrestano le loro funzioni
vitali, l’insetto quindi muore
in tempi brevissimi

Le Cicaline compiono più generazioni all'anno e lo sviluppo da uovo
ad adulto, durante il periodo estivo, si completa in circa un mese.
In estate/autunno questi fitofagi attaccano gli agrumi pungendo
prevalentemente i frutti.
I danni causati dalle punture dell’insetto si manifestano come piccole
macchie di colore giallo oppure ruggine sui frutti. Questa danno è
conosciuto comunemente come "maculatura gialla“ oppure "fetola“
I danni sono più frequenti su Mandarino, Clementino, Arancio e
Limone.
Il deprezzamento dei frutti può essere di notevole entità.

PREV-AM® Plus, a differenza
di insetticidi sistemici o
citotropici, agisce
indipendentemente dallo
stato fisiologico delle piante.

Su agrumeti sofferenti per
stress idrici od altri fattori
l’efficacia è sempre la stessa.

PREV-AM® Plus è una
validissima soluzione per
contenere lo sviluppo di
resistenze che,
sfortunatamente, interessano
già numerose molecole.

EPOCHE di INTERVENTO per la “FETOLA”
Sviluppo e
ingrossamento frutti

2 interventi fino all’invaiatura
Si può applicare anche in
miscela con altri insetticidi
specidici per cocciniglie ecc.
(es. IGR, sistemici)

Maturazione

1 intervento in pre-raccolta
Può concorrere anche a rimuove
l’eventuale presenza
di fumaggine sui frutti e foglie

Migliore e omogena distribuzione =
MIGLIORE PROTEZIONE

!

Insetticida sistemico 200 ml/hl +
OLIO MINERALE 250 ml/hl
(atomizzatore aziendale 2000 l/ha)

Insetticida sistemico 200 ml/hl +

PREV-AM Plus 400 ml/hl
(atomizzatore aziendale 2000 l/ha)

CONSIGLI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Applicare PREV-AM® Plus avendo cura di bagnare uniformemente tutta la vegetazione.
L’intervento ha effetto immediato (azione abbattente), su tutte le forme mobili delle cicaline
(adulti e stadi giovanili)
PREV-AM® Plus si applica alla dose di 400-500 ml/hl. Su piante già formate ed in piena
produzione, distribuire PREV-AM® Plus con 1600-2000 litri di acqua per ettaro
Evitare di trattare nelle ore più calde della giornata. Più a lungo le foglie rimangono
umide dopo il trattamento, migliore è l’efficacia
Non trattare in presenza di vento per evitare derive su aree adiacenti all’agrumeto e la
copertura non sarebbe omogenea.
Per ottenere il massimo effetto del PREV-AM® Plus si consiglia di trattare nelle ore più
fresche del giorno (nella prima mattinata oppure nel tardo pomeriggio)
Se dopo il primo intervento si rileva la reinfestazione di Empoasca spp. è opportuno ripetere
l’applicazione entro le due-tre settimane successive
Sono consentite al massimo 3 applicazioni di PREV-AM® Plus per stagione.

®
Coltura

Parassiti controllati

Dosi
(ml /hl)

Dosi
(l/ha)

Volumi di
acqua/ha

VITE

Oidio (Uncinula necator)
Peronospora con sporulazione in atto (Plasmopara viticola)

800ml/hl

1,6 l/ha

200 l/ha

PESCO

Oidio (Sphaerotheca pannosa)

600 ml/hl

6 l/ha

1000 l/ha

ACTINIDIA

Cicaline (Empoasca spp., Metcalfa pruinosa)

800 ml/hl

8 l/ha

1000 l/ha

AGRUMI

Cicaline (Empoasca spp., ecc.)

800 ml/hl

8 l/ha

1000 l/ha

POMODORO, MELANZANA,
PEPERONE

Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

400 ml/hl

2 l/ha

500 l/ha

Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

800 ml/hl
400 ml/hl

8 l/ha
4 l/ha

1000 l/ha
1000 l/ha

Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea),
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

800 ml/hl
400 ml/hl

4 l/ha
2 l/ha

500 l/ha
500 l/ha

Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

800 ml/hl
400 ml/hl

8 l/ha
2 l/ha

1000 l/ha
500 l/ha

(in pieno campo ed in serra)

Oidio (Erysiphe cichoracearum)
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

600 ml/hl
400 ml/hl

3 l/ha
2 l/ha

500 l/ha
500 l/ha

PORRO

Tripidi (Thrips tabaci)

800 ml/hl

6,4 l/ha

800 l/ha

CAVOLO

Aleurodidi (Aleyrodes brassicae, Aleyrodes proletella, ecc.)

400 ml/hl

2 l/ha

500 l/ha

FRAGOLA

Oidio (Sphaerotheca spp.)

600 ml/hl

3 l/ha

500 l/ha

ROSA E ALTRE COLTURE FLOREALI

Oidio (Sphaerotheca pannosa)
Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

600 ml/hl
400 ml/hl

6 l/ha
4 l/ha

1000 l/ha

ALBERI ED ARBUSTI ORNAMENTALI

Oidio (Sphaerotheca pannosa)

600 ml/hl

6 l/ha

1000 l/ha

(in pieno campo ed in serra)

CETRIOLO
(in pieno campo ed in serra)

ZUCCHINI, CETRIOLINO
(in pieno campo ed in serra)

MELONE
(in pieno campo ed in serra)

LATTUGA

Target principali del Prev-am® Plus
Aleurodidi

Tripidi

Cicaline

Peronospora

Oidio

Fumaggine

Effettuare al massimo il seguente numero di applicazioni per ciclo colturale:
3 trattamenti per Actinidia, AGRUMI, Cetriolo, Melone e Crisantemo;
4 trattamenti su Pesco, Porro, Rosa ed altre colture floreali ed ornamentali;
6 applicazioni su tutte le altre colture.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su tutte le colture
Nelle colture in serra, si consiglia di ridurre di 100-200 ml/hl (0,1% - 0,2%) la concentrazione di PREV-AM® Plus rispetto alle dosi
sopra indicate.
PREV-AM® Plus è autorizzato anche su TABACCO, CAROTA, RAVANELLO, VALERIANELLA, PREZZEMOLO, CRISANTEMO, RIBES
NERO, LAMPONE, MORA, UVA SPINA, SCAROLA RICCIA, SCORZONERA, BARBA DI BECCO, GENZIANA, DRAGONCELLO
Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute con decreto n. 16379 del 12/05/2015. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto
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