
Feromone di aggregazione altamente 
attrattivo e di lunga durata per il monitoraggio 
del Punteruolo Rosso della Palma

Attrattività di lunga durata 
L’esclusiva formulazione a elevata purezza consente 
un rilascio controllato e prolungato nel tempo del 
feromone e del cairomone, fornendo prestazioni 
elevate per un periodo di 3 mesi. Ciò significa 
minor manutenzione e monitoraggio ottimale 
dell’infestazione.

RHYNCHO Pro Classic® eroga 120 mg/giorno di cairomone (composto da etanolo e acetato di etile) e da 4 
a 6 mg/giorno di feromone di aggregazione. Le proprietà fisico-chimiche di questi composti e l’innovativa 
formulazione consentono un rilascio graduale del cairomone e del feromone contenuti in RHYNCHO Pro 
Classic® assicurando un’erogazione di lunga durata.

Principali vantaggi

RHYNCHO Pro Classic® è una soluzione unica, di lunga durata e facile da usare per il monitoraggio 
del Punteruolo Rosso della Palma. L’innovativo diffusore del RHYNCHO Pro Classic® consente la 
diffusione contemporanea di un feromone di aggregazione e di un cairomone attrattivo capaci di 
attrarre efficacemente gli adulti del Punteruolo Rosso all’interno della trappola Pitfall.

Descrizione

L’attività trofica della larva provoca un 
danno talmente esteso da determinare 
in breve tempo la morte della pianta. Le 
larve del Punteruolo Rosso della Palma 
prolificano all’interno della zona apicale 
della palma, danneggiando i tessuti e 
indebolendo la struttura del tronco. 

Quando la trappola viene attivata, il feromone di aggregazione 
e il cairomone vengono diffusi nell’aria, attivando i recettori 
del Punteruolo Rosso, sia maschi, sia femmine, attirandoli 
verso la trappola.

Sopra: immagine della trappola Pitfall contenente RHYNCHO Pro Classic®

Facile da usare e conservare 
RHYNCHO Pro Classic® è pronto all’uso  
e pratico da utilizzare. 
La confezione integra può essere conservata a 
temperatura ambiente per 30 mesi.

Settimana 1

RHYNCHO Pro Classic® Standard di mercato 1 Standard di mercato 2 Fonte: M2I Mandelieu-la -Napoule® 
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Settimana 2 Settimana 3

Attrattività di RHYNCHO Pro Classic® rispetto a 2 prodotti standard di mercato
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Panoramica del prodotto 

Modalità d’impiego

Principi Attivi Tipo di prodotto Durata

Ferruginolo e acetato di etile Diffusore per il Feromone di aggregazione 3 mesi

Confezione Modalità di applicazione Modalità di conservazione

Un flacone da 40 ml da utilizzare con  
la trappola Pitfall (riutilizzabile per più stagioni)

3-4 applicazioni per anno
Dosaggio: 1 bottiglia per applicazione per trappola

1-2 trappole per ettaro

Confezione chiusa: 30 mesi a temperatura 
ambiente (tra 15°C e 25°C) in luogo asciutto e ben 
ventilato, preferibilmente al riparo dalla luce solare

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
RHYNCHO Pro Classic® - Consigli di prudenza: P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l’udito. P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato 
all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta di rifiuti 
pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.
Syngenta Italia S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280/6 - 20126 Milano. Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Usare i prodotti 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. ® Marchio Registrato M2i. TM Marchio registrato di una società del Gruppo 
Syngenta.

RHYNCHO Pro Classic® deve essere impiegato durante il periodo di volo 
del Punteruolo Rosso per il monitoraggio della popolazione dell’insetto.  
RHYNCHO Pro Classic® è uno strumento di supporto decisionale, che si integra 
perfettamente con la soluzione endoterapica Syngenta TreeCare con REVIVE II  
e consente di valutare la necessità e le tempistiche dell’applicazione. 

Gestione integrata della difesa
RHYNCHO Pro Classic® e la soluzione endoterapica Syngenta Tree Care con 
Revive II creano una strategia di controllo integrata e mirata, in grado di fornire una 
soluzione altamente efficace contro le infestazioni da Punteruolo Rosso della Palma.

Monitoraggio
Il monitoraggio è uno strumento essenziale per ottenere una protezione integrata 
delle Palme. Grazie all’innovativo feromone RHYNCHO Pro Classic® è possibile 
monitorare la pressione del parassita e adottare le più opportune strategie di 
difesa.

• Utilizzare la trappola quando gli adulti del 
Punteruolo Rosso sono in attività.

• Posizionare la trappola ad almeno 10 metri  
dalle palme, idealmente in una zona ombreggiata.

• Interrare la parte inferiore (gialla) e riempirla  
a metà con acqua.

• Aprire la bottiglia di RHYNCHO Pro Classic®, 
avvitarla nel centro del supporto e posizionarla 
nella parte interrata della trappola. Inserire  
la parte superiore della trappola (nera).

• Dose: 1-2 trappole per ettaro. 

• Monitorare a intervalli regolari.

• Inquadra il QR code a lato 
 per accedere al video sulle 
 istruzioni per il posizionamento 
 e il montaggio della Pitfall Trap.
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PERICOLO
Distribuito in Italia da:

G.E.A. 
TRATTAMENTI ENDOTERAPICI
Via Betlemme, 39
37060 SONA (VR)


