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FORCE EVO

FORCE EVO
Ultimo aggiornamento:
20.06.2019

Insetticidi
Agrofarmaco
Numero di registrazione:
17079 del 20.12.17
Composizione:
0,5%
Teﬂutrin
Formulazione:
Granulare
FORCE EVO è un insetticida piretroide particolarmente attivo nei confronti di coleotteri, ditteri,
lepidotteri e miriapodi che trascorrono parte del loro ciclo di vita nel terreno.
Il prodotto agisce per contatto e ingestione; nella fase di vapore possiede una forte attività repellente
che ne aumenta l'eﬃcacia protettiva.
Grazie alla particolare formulazione, FORCE EVO esplica un'azione stimolante del processo
germinativo e facilita il superamento dello stress da trapianto.
Registrazione Diachem S.p.A.
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Scegli la coltura
-Tutte- ▼

Apply

1
Successive

Anguria
Asparago
Barbabietola da zucchero
Carota
Cavolﬁore
Cavolo cappuccio
Cavolo verza
Cetriolo
Colza
Endivia

1
Successive
•
Indicazioni di
pericolo (CLP)

.....

Avvertenze

Agrofarmaco autorizzato 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.

Accorgimenti
per il corretto
impiego

• I coformulanti utilizzati nella formulazione di FORCE EVO contengono azoto e
fosforo (10:44), manganese (3%) e zinco (2%), il cui quantitativo va tenuto in
considerazione nella preparazione del piano di concimazione della coltura, al
ﬁne di evitare sovradosaggi di fertilizzanti. FORCE EVO va applicato lungo la ﬁla
al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente
tarati tenendo in considerazione che la sua densità apparente è di 0,9 g/cm3.
In previsione di attacchi parassitari che si protraggono nel tempo, in particolare
nelle coltivazioni di pomodoro e melanzana, può risultare necessario eﬀettuare
il trattamento in due tempi successivi: un primo intervento alla
semina/trapianto e il secondo alla sarchiatura/rincalzatura. Non impiegare in
serra. Dopo l’apertura della confezione il formulato teme l’umidità essendo i
componenti igroscopici.

