
Contro la diabrotica 
e gli insetti terricoli del mais,

ULTRA in tutti i sensi

NOVITÀ

ULTRA
forte

ULTRA
protettivo

ULTRA
produttivo



FORCE ULTRA è il geo-insetticida di ultima generazione proposto da Syngenta che, costantemente 
e in modo sicuro, controlla la diabrotica e gli insetti terricoli del mais garantendo produzioni superiori 
e assicurando il reddito aziendale.

Dotato di caratteristiche uniche, distintive e superiori, FORCE ULTRA rappresenta uno strumento 
realmente innovativo e di grande affidabilità, in grado di incrementare l’efficacia della difesa del 
mais nei riguardi degli insetti terricoli ed in particolare della diabrotica.

ULTRA FORTE in tutti i sensi:
• controllo della diabrotica
• efficacia contro gli elateridi
• lunga persistenza d’azione
• miglioramento delle rese

Mais protetto con Testimone
non trattato

FORCE ULTRA,
ULTRA SICURO nel risultato

FORCE ULTRA rivoluziona la strategia
di lotta alla diabrotica del mais

• qualità della formulazione
• selettività verso il mais 
• nessuna interferenza con gli erbicidi



ULTRA FORTE nel controllo degli elateridi
FORCE ULTRA è garanzia di protezione del mais anche in caso
di forti attacchi di elateridi.

Grazie alla sua elevata efficacia specifica nei confronti della diabrotica del mais e all’eccellente 
controllo degli elateridi, FORCE ULTRA permette di ottenere maggiori produzioni assicurando il 
reddito dell’agricoltore.

ULTRA FORTE nel controllo della diabrotica
In presenza di diabrotica, FORCE ULTRA 
assicura il massimo controllo mantenendo il 
livello dell’attacco sotto la soglia di danno 
economico. 

Non trattato Standard concorrente
granulare

12,2 kg/ha
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Media tre prove effettuate con centri di saggio
accreditati in Pianura Padana nel 2015

Sperimentazione Syngenta anno 2011, località Dugliolo (BO)

Elevata efficacia 
provata in campo

FORCE ULTRA rivoluziona la strategia
di lotta alla diabrotica del mais

Non
trattato
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FORCE ULTRA

raccolti sempre

protetti!



Persistente a lungo dopo la semina
Grazie alla sua elevata stabilità nel terreno e alla scarsa solubilità in acqua, FORCE ULTRA garantisce 
una persistenza d’azione superiore che permette il controllo delle larve di diabrotica anche in 
situazioni di semina precoce.

ULTRA FORTE nel miglioramento delle rese di granella
Nelle prove in campo FORCE ULTRA ha dimostrato 
di incrementare le rese medie di granella di 16 q/ha 
rispetto al testimone non trattato.
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Sperimentazione Syngenta:
media di 10 prove italiane nel biennio 2011-2012

+16%

FORCE ULTRA
incrementa

il reddito
aziendale



Garanzia della formulazione Syngenta
La formulazione di FORCE ULTRA, grazie alla granulometria omogenea del supporto di sepiolite, 
consente scorrevolezza del prodotto nel microgranulatore e regolarità di distribuzione nel solco di 
semina.

Il peso specifico di 0,76 g/cm3 permette una precisa 
distribuzione del prodotto con tutti i modelli di microgranulatori 
e assicura una maggiore superficie di contatto fra insetticida 
e terreno, che facilita anche l’azione del prodotto in fase di 
vapore nel suolo.

 FORCE ULTRA

offre scorrevolezza

e regolarità di

distribuzione



Modalità di applicazione
Per il controllo della diabrotica del mais, FORCE ULTRA deve essere applicato lungo la fila al 
momento della semina mediante microgranulatori opportunamente tarati alla dose di 12,2 Kg/ha.

Per il controllo degli elateridi, impiegare le dosi maggiori di FORCE ULTRA nelle aree in cui si sono 
già verificate significative infestazioni sulle precedenti coltivazioni, oppure in previsione di attacchi che 
si protraggono nel tempo o dove il mais segue l’erba medica o la patata.

Tarare i microgranulatori tenendo in considerazione che il peso specifico del prodotto è di 0,76 g/cm3.
Si consiglia di utilizzare i guanti durante le fasi di miscelazione e applicazione.

Coltura Parassiti
Dose

Kg/ha g/100 m lineari

Mais

Diabrotica spp. 12,2
91,5

(distanza interfila 75 cm)

Agriotes lineatus
(Elateridi)

7-12,2
52,5-91,5

(distanza interfila 75 cm)



L’azione unica di teflutrin in fase di vapore  
La sostanza attiva teflutrin di FORCE 
ULTRA agisce per contatto ed 
ingestione; attraverso il passaggio 
in fase di vapore permea il suolo 
e penetra la cuticola degli insetti, 
provocando rapidamente la loro 
paralisi e la cessazione dell’attività 
trofica con conseguente morte.

Inoltre teflutrin, grazie alla sua 
tensione di vapore unica, è dotato 
di ottima attività repellente, che 
permette una migliore protezione 
del seme e delle piante, soprattutto 
nelle prime fasi di sviluppo.

Nessun effetto negativo
sulla coltura

• Perfettamente selettivo su mais

• Non provoca alcuna riduzione 
dell’energia germinativa

• Non interferisce con i più comuni 
erbicidi, inclusi quelli contenenti 
solfoniluree e trichetoni

 (es: LUMAX, CAMIX, CALLISTO, 
CALLISTO PLUS e CALARIS)

Beta-Cyfluthrin
Thiacloprid

Zeta-Cypermethrin
Cypermethrin
Lambda-Cyhalothrin

Chlorpyrifos

Teflutrin

Tensione di vapore a 25°C (mPa)

8,4

1,43

0,00025
0,00023
0,00020

0,000056
0,0000003

Effetto vapore

Contatto
e

ingestione

 Solo

teflutrin ha un

effetto vapore
significativo

Fonte dati: PPDB - Pesticide Properties DataBase
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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

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

www.syngenta.it

COMPOSIZIONE
Teflutrin 1,5%

FORMULAZIONE
Microgranulare

COLTURE
Mais, Barbabietola da zucchero

INDICAZIONI DI PERICOLO 
ATTENZIONE

CONFEZIONI - IMBALLI
Sacchi da 10 kg

REGISTRAZIONE MINISTERO  
DELLA SALUTE

N. 13809 del 11 maggio 2016


