
Doppia azione insetticida  
contro il punteruolo acquatico  

del riso 

NOVITÀ SU RISO



Doppia efficacia insetticida
Per questa nuova stagione di coltivazione i risicoltori avranno a disposizione un’arma in 
più: AMPLIGO, il nuovo insetticida con rapida efficacia e lunga durata di azione che 
quest’anno ha ottenuto la registrazione definitiva per il controllo di Lissorhoptrus oryzophilus 
(altrimenti noto come Punteruolo acquatico del riso) e di afidi.

L’elevata efficacia e la prolungata attività insetticida di AMPLIGO sono il risultato dell’azione combinata delle 
due sostanze attive che lo compongono:

La tecnologia ZEON® 

AMPLIGO offre all’utilizzatore i vantaggi della tecnologia ZEON®, grazie alla quale la sostanza attiva 
viene interamente trattenuta all’interno di nanocapsule di dimensioni 10 volte inferiori a quelle convenzionali.  
Ciò ne garantisce l’ottimale dispersione sulla vegetazione e sugli insetti.

Una volta che il prodotto viene applicato, la sostanza attiva viene rilasciata molto velocemente: entro 
un’ora dal trattamento le nanocapsule hanno interamente rilasciato la sostanza attiva.

La superficie delle nanocapsule contiene sostanze fotostabilizzanti che riducono sensibilmente la quota di 
sostanza attiva degradata dall’esposizione ai raggi ultravioletti.

La nuova soluzione per il controllo  
del punteruolo acquatico del riso

La combinazione di queste due sostanze attive, aventi differenti  
meccanismi d’azione, rappresenta una valida strategia anti-resistenza  

nei confronti degli insetti

Principio attivo con 
elevato potere abbattente 
verso le larve e adulti 
presenti sulla coltura.  

Agisce essenzialmente  
per contatto. 

Principio attivo dotato di attività ovo-larvicida, 
penetra nei primi strati della vegetazione  
e possiede una elevata persistenza. 

Agisce prevalentemente  
per ingestione. 

LAMBDA-CIALOTRINA CHLORANTRANILIPROLE

Azione  
dei piretroidi  

su adulti 

Azione  
ovo-larvicida



L’innovazione di AMPLIGO

 Due sostanze attive ready mix con effetto sinergico e con due diversi meccanismi  
 di azione per un’efficace strategia anti-resistenza.

  Elevato controllo sia sulle larve  
 sia sugli adulti dell’insetto.

 Innovativa formulazione per persistenza  
 e velocità di azione.

Epoca e dosi d’impiego
AMPLIGO è autorizzato per l’impiego su riso.

Epoca  
di applicazione

Dose
Numero massimo  

di applicazioni consentite

Fino ad inizio accestimento 0,25 l/ha 1

Praticità d’uso
AMPLIGO è una miscela liquida già pronta che non richiede l’aggiunta di additivi o bagnanti. Ciò semplifica 
le operazioni di preparazione della soluzione in botte e riduce il rischio di errori nel dosaggio.

AMPLIGO può essere miscelato con tutti i principali prodotti autorizzati su riso.

28 GDT7 GDT 14 GDT Media

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

STANDARD 1 STANDARD 2 GDT: giorni dopo il trattamento

EFFICACIA SUGLI ADULTI EFFICACIA SULLE LARVE

Efficacia di AMPLIGO sugli adulti e sulle larve

Fonte: Sperimentazione interna Syngenta 2017-2020
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Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 280/6
20126 Milano

www.syngenta.it

COMPOSIZIONE
Lambda-cialotrina 4.63% (50 g/l)
Chlorantraniliprole 9.26% (100 g/l)

FORMULAZIONE
Miscela di sospensione di capsule e sospensione concentrata

CONFEZIONI - IMBALLI
Flaconi da 500 ml in cartoni da 20 pezzi

Flaconi da 1 l in cartoni da 12 pezzi

INDICAZIONI DI PERICOLO
ATTENZIONE

REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE
N° 14936 del 27.6.2011

COLTURE
Orticole, mais, mais dolce, patata e riso

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di Chlorantraniliprole 9,26% (100 g/l) e Lambda-cialotrina 
4,63% (50 g/l), n. di registrazione 14936. 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. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati.
® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.


