
ENIFUL è l’insetticida a base del principio attivo pyriproxyfen, un potente 
regolatore di crescita (IGR) appartenente ai mimetici dell’ormone 
giovanile degli insetti.

Grazie alle caratteristiche del suo principio attivo e alla sua modalità di 
azione, ENIFUL è efficace nei confronti di numerose cocciniglie su 

pomacee, drupacee, agrumi, olivo e ornamentali. Inoltre è efficace 
anche contro la mosca bianca di solanacee e cucurbitacee. 

VANTAGGI

 Il principio attivo, pyroproxyfen, è l’unico rappresentante  
del gruppo dei mimetici dell’ormone giovanile (gruppo IRAC 7C).

 Perfetta selettività sulle colture e sugli insetti utili.

 Un solo principio attivo dall’efficacia duratura. 

 Nessuna resistenza incrociata.

ENIFUL 
L’insetticida specifico  
per il controllo delle cocciniglie

NOVITÀ

POSIZIONAMENTO TECNICO 
(es. pomacee)

Rigonfiamento 
gemme

Apertura gemme 
(punte verdi)

Orecchiette
di topo
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Colture Parassiti Dosi
(ml/hl)

Dosi
(ml/ha)

ePoChe D’imPiego N° massimo
trattamenti
Per anno

intervallo 
Di siCurezza

Olivo Cocciniglie (Saissetia oleae) 25 - 30 200 - 450 Effettuare 1 applicazione in prefioritura 
contro le forme larvali che hanno 
superato il periodo invernale.

1 —

Agrumi Cocciniglia a virgola (Lepidosaphes sp.)
Cocciniglia mezzo grano di pepe 
(Saissetia oleae)

40 - 50 800 - 1500 Contro le cocciniglie effettuare 
1 applicazione per stagione 
intervenendo alla presenza delle prime 
forme larvali preferibilmente della 
prima generazione. In presenza di  
Parlatoria sp. trattare quando  
le prime larve sono visibili.

1 28 gg

Cocciniglia bianca/rossa forte degli 
agrumi (Aonidiella aurantii)
Parlatoria (Parlatoria sp.)
Cocciniglia bianca degli agrumi 
(Aspidiotus neri)

50 - 75 1000 - 2250

Cocciniglia di San Josè 
(Quadraspidiotus perniciosus)

40 - 50 800 - 1500

Peperone
Cetriolo
Cetriolino
Zucchino
(in serra)
Pomodoro
Melanzana
(in pieno campo
e serra)

Mosche bianche
(Bemisia tabaci, 
Trialeurodes vaporariorum)

50 - 75 500 - 1125 Applicare il prodotto 1 o 2 volte 
per stagione.
La prima applicazione deve essere 
effettuata alla comparsa dei primi 
adulti, la seconda circa 2 settimane 
più tardi.

1 - 2 3 gg

Pomacee
Drupacee
(pesco,
nettarina,
albicocco,
susino,
ciliegio)

Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis perniciosa = 
Quadraspidiotus perniciosus)
Cocciniglia bianca del pesco 
(Pseudaulacaspis pentagona)

35 - 40 210 - 600 Su pomacee, albicocco e ciliegio 
trattare prima della fioritura. Trattare 
una sola volta prima della fioritura 
per il controllo delle forme giovanili 
(neanidi) di Cocciniglia di San Josè e 
per il controllo della Cocciniglia bianca 
del pesco allo stadio di femmina 
fecondata. Su pesco, nettarina 
e susino è possibile intervenire 
anche in post-fioritura, nella fase di 
accrescimento dei frutti.

1
pomacee,  
albicocco, 

ciliegio

1 - 2
pesco,

nettarina, susino

14 gg
pesco,

nettarina,
susino

Floreali
Ornamentali

Cocciniglie 25 - 75 200 - 900 Contro le cocciniglie effettuare 
1 applicazione per stagione 
intervenendo alla presenza delle prime 
forme larvali preferibilmente della 
prima generazione

1 —

Mosche bianche
(Bemisia tabaci,
Trialeurodes vaporariorum)

50 - 75 500 - 1125 Applicare il prodotto 1 o 2 volte per 
stagione. La prima applicazione 
deve essere effettuata alla comparsa 
dei primi adulti, la seconda circa 2 
settimane più tardi.

1 - 2

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di Pyriproxyfen g 10,9 (100 g/l), n. di registrazione 12117. 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. ENIFUL®: registrazione Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s. 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE

Composizione Pyriproxyfen 10,9% (100 g/l)

Formulazione Concentrato emulsionabile

Indicazioni di pericolo PERICOLO  

Confezioni Flaconi da 1 l in cartoni da 12 pezzi

Registrazione Ministero della Salute N.12117 del 1.3.2004


