
L’innovativa formulazione insetticida-acaricida  
di abamectina a base d’acqua

VERTIMEC PRO
Protezione pura



VERTIMEC PRO si affianca a VERTIMEC® EC, completando l’offerta Syngenta di insetticidi-
acaricidi a base di abamectina.

VERTIMEC PRO ha un’esclusiva e innovativa formulazione SC: la mancanza di solventi garantisce 
un’ottimale solubilità e miscibilità e la totale assenza di odore sgradevole.

Principali vantaggi di VERTIMEC PRO:

• stessa efficacia e comportamento residuale di VERTIMEC EC

• ampia etichetta: impiegabile su melo, pero, pesco e colture orticole

• nuove colture in etichetta: susino e albicocco; tutte le cucurbitacee con buccia  
 non edibile (inclusa zucca), porro

• nuovi parassiti in etichetta: eriofidi del pero

• flessibilità di posizionamento: applicabile alla comparsa delle prime forme mobili degli  
 insetti e acari in etichetta

Innovativa formulazione
di abamectina in base d’acqua

VERTIMEC EC
 
VERTIMEC PRO

 Massima

solubilità.

Grande praticità

d’uso



Grazie alle sue caratteristiche uniche, VERTIMEC EC è da più di 15 anni utilizzato e apprezzato per 
la sua efficacia e il profilo residuale adeguato alle richieste della filiera.

Frutto della ricerca di Syngenta su formulazioni sempre più all’avanguardia, VERTIMEC PRO si 
affianca a VERTIMEC EC garantendo la stessa efficacia in campo ma con una formulazione a 
base d’acqua, a bassissimo contenuto di solventi.

Massima efficacia nel controllo
di acari e psilla

       Un’applicazione

di VERTIMEC EC o di

VERTIMEC PRO ha abbattuto

completamente

la popolazione

di eriofidi

Prova di efficacia su eriofidi del melo 

Prova di efficacia su psilla del pero 

Prova Syngenta 2009 - varietà Golden Delicious
Andamento delle popolazioni di Aculus schlechtendali - N° di eriofidi adulti su 25 foglie. 
Data trattamento: 22 maggio  (Fonte: dati Syngenta Italia)

Prova Syngenta 2008 - varietà Max Red Bartlett
Andamento delle popolazioni Cacopsylla pyri - N° di larve di psilla, media per getto.  
Data trattamento: 23 maggio        (Fonte: dati Syngenta Italia)

   VERTIMEC PRO

e VERTIMEC EC hanno

entrambi evidenziato elevata 

efficacia nel contenimento 

della psilla del pero

VERTIMEC EC  
+ coadiuvante

VERTIMEC PRO  
+ coadiuvante
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Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo 
dei prodotti o al sito internet del produttore. 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.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano

www.syngenta.it

COMPOSIZIONE
Abamectina pura 18 g/l

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

CONFEZIONI - IMBALLI
Flaconi da 1 l in cartoni da 12 pezzi 
Taniche da 5 l in cartoni da 4 pezzi

INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)* 
ATTENZIONE

REGISTRAZIONE
MINISTERO DELLA SALUTE

N° 15050 del 30.07.2012

COLTURE
Frutta, vite, orticole, floricole e ornamentali

* Fino al 31 maggio 2017 è consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari che 
riportano in etichetta la classificazione secondo il sistema DPD e già immessi sul mercato al 
31 maggio 2015.


