Contro elateridi
e diabrotica
del mais

La scelta vincente!
L’impiego di semente conciata è importante per proteggere le piante di mais fin dai primissimi stadi colturali.
Tuttavia, nella maggior parte degli areali maidicoli la pressione di elateridi e diabrotica è molto elevata
a causa del verificarsi di situazioni predisponenti quali ristoppio della coltura, successione a erba medica,
elevate popolazioni di insetti adulti, sito e/o ambiente circostante con apprezzabile presenza di terreni incolti,
terreni torbosi, abbondante piovosità primaverile, lavorazione semplificata del suolo, rotazioni con copertura
continua vegetale (esempio doppi raccolti).
In tutte queste situazioni l’impiego di semente conciata non è sufficiente a garantire la protezione della coltura.

L’impiego di FORCE ULTRA è fondamentale per proteggere il mais
dall’attacco di elateridi e allargare lo spettro di azione contro la diabrotica.
Danni alle radici del mais da diabrotica • Scala IOWA 0-3
(0 nessun danno - 3 completa distruzione dell’apparato radicale)
Fonte sperimentazione interna Syngenta 2018-2020
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FORCE ULTRA si conferma il geoinsetticida di riferimento
per il controllo della diabrotica.
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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.

I VANTAGGI DI FORCE ULTRA
• controllo della diabrotica
• efficacia contro gli elateridi
anche in situazioni di forte pressione
• lunga persistenza d’azione

Mais protetto con

Miglioramento
delle rese

Testimone non trattato

FORCE ULTRA
ULTRA forte, ULTRA protettivo, ULTRA produttivo!
Prodotto

Composizione

Formulazione

Indicazioni di pericolo

Confezioni

Registrazione Ministero della Salute

FORCE ULTRA

Teflutrin 1,5%

Microgranulare

ATTENZIONE

Sacchi da 10 kg

N. 13809 del 11.5.2016

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di: Teflutrin 1,5%, n. di registrazione 13809. 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.

