
NOVITÀ

Contro gli insetti 
del mais



Insetto Dose (ml/ha) Applicazioni (nr) PHI (giorni)

Ostrinia nubilalis,  
Sesamia nonagriodes, 
Helicoverpa armigera,  
Spodoptera exigua, 
Spodoptera littoralis

100 - 150 2 7

Vantaggi

• Ampio spettro

• Persistenza d’azione

• Selettività nei confronti degli artropodi utili

• Ottima miscibilità con fungicidi e biostimolanti

Dosi e modalità di impiego su mais e mais dolce 

NOVITÀ

Il nuovo insetticida veloce, potente e preciso

Da Syngenta la nuova soluzione a base di chlorantraniliprole, un insetticida di nuova generazione dotato 
di attività ovicida e larvicida che agisce sia per ingestione sia per contatto.

VOLIAM presenta un’elevata efficacia e persistenza su numerose specie di insetti del mais come la 
piralide e altri lepidotteri, tra cui H. armigera, S. exigua, S. littoralis, Sesamia spp. 

VOLIAM fa parte della famiglia delle Diammidi e, grazie al suo meccanisco di azione, agisce sui modulatori 
dei recettori rianodinici (Gruppo IRAC 28).



Posizionamento e flessibilità d’uso

VOLIAM si applica in fase di ovideposizione o quando sono visibili le primissime rosure; nel caso si 
rendesse necessaria una seconda applicazione, intervenire a distanza di 10-21 giorni.

Stadio di  
sviluppo 
(BBCH)

Strategia di controllo

00 14 17 32 53 63 69 79



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. VOLIAM® : registrazione FMC Agro Italia S.r.l.
 
www.syngenta.it
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COMPOSIZIONE
Chlorantraniliprole (200 g/l)

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

CONFEZIONI - IMBALLI
Flaconi da 200 ml in cartoni da 25 pezzi
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° 17888 del 16.9.2021

COLTURE
Frutta, vite, patata, mais e mais dolce

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280/6
20126 Milano

www.syngenta.it


