Afidi ovunque... anche annidati?

CON PEDIMENT
NON NE SFUGGE
NEMMENO UNO!

EVERY FLOWER COUNTSTM

PEDIMENT
LA SOLUZIONE OTTIMALE CONTRO GLI AFIDI

DELLE COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI...
ANCHE QUELLI ANNIDATI!
Sviluppato appositamente e in esclusiva per il florovivaismo, PEDIMENT è il nuovo aficida a base di pirimicarb, principio attivo
ampiamente apprezzato per la sua elevata selettività e rapidità di azione. È il prodotto ideale per il controllo efficace degli afidi
che colpiscono le colture florovivaistiche, incluse quelle con chioma molto densa all’interno della quale gli afidi possono annidarsi
più facilmente.
PEDIMENT è un’ottima soluzione per una strategia aficida che preveda l’alternanza con altre sostanze attive, perfettamente
inseribile nei programmi di difesa per le specie floreali ed ornamentali, sia in serra sia in pieno campo.

Modalità di azione
•

Contatto: rapido potere abbattente (in poche ore)

•

Ingestione: il movimento translaminare del pirimicarb
all’interno della foglia permette di controllare gli afidi
presenti anche sulla pagina inferiore

•

Attività di vapore: permette il controllo anche degli
afidi annidati in profondità nella chioma delle colture

% superficie coperta da melata

Figura 1: Efficacia di PEDIMENT nella riduzione della
produzione di melata

Il rapido effetto abbattente che caratterizza PEDIMENT
consente di limitare i danni da suzione e la produzione di
melata (figura 1) e può ridurre la trasmissione dei virus.

Fonte dati: CeRSAA 2017
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Effetto di vapore e temperatura
L’efficacia dell’attività di vapore di PEDIMENT è influenzata dalla temperatura:
•

con temperature inferiori ai 15° C l’effetto risulta minimo

•

temperature comprese tra 15° C e 30° C, assenza di vento e moderata/elevata umidità relativa sono condizioni che
determinano il massimo effetto in via di vapore

•

con temperature al di sopra dei 30° C il principio attivo evapora molto rapidamente. L’attività di vapore è molto bassa se i
trattamenti sono effettuati con bassi volumi di acqua e con gocce troppo fini. In questo caso, per avere una buona copertura
ed una migliore attività di vapore, è necessario eseguire i trattamenti impiegando alti volumi di acqua e producendo gocce
medio grandi, evitando che il principio attivo evapori prima di raggiungere la coltura.

Nel grafico di seguito è possibile osservare l’intervallo di temperatura all’interno del quale si ha il maggior effetto di vapore (in
verde), quello in cui tale effetto è minimo (in arancio) e quando, per avere un buon effetto, è necessario impiegare alti volumi
di bagnatura e gocce medio grandi (in rosso).
Figura 2: Efficacia dell’effetto di vapore di PEDIMENT in relazione alla temperatura (° C)
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Alta selettività e sicurezza di impiego
nei programmi di difesa integrata

Myzus persicae

PEDIMENT è molto efficace nei confronti delle principali specie di afidi che
affliggono le colture florovivaistiche e nel frattempo, grazie alla ridotta tossicità
verso i principali insetti utili utilizzati per la difesa delle colture ornamentali, si
inserisce perfettamente nei programmi di difesa integrata.

Colture
Floreali e ornamentali
Pieno campo
Floreali e ornamentali
Serra

Parassiti
AFIDI:
Aphis spp.,
Myzus persicae

Dose max
(kg/ha)

Volumi di
acqua (l)

Note

1

1.000

1 applicazione per anno

1

200-1.000

2 applicazioni a distanza 7-12 giorni

I VANTAGGI DI

PEDIMENT
Efficace contro le principali specie di
afidi che colpiscono le colture floreali
ed ornamentali

Marcata capacità translaminare,
per colpire gli afidi presenti sulla pagina
fogliare opposta a quella trattata

Rapido potere abbattente

Efficace anche ad alte temperature

Elevata attività di vapore per il controllo
degli afidi annidati all’interno della
chioma

Ridotta tossicità nei confronti degli
insetti utili
Elevata selettività del formulato
per le colture
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COMPOSIZIONE

companyadv.com

Pirimicarb 500 g/kg

FORMULAZIONE
Granuli disperdibili

COLTURE

© copyright Syngenta

Floreali e ornamentali
in pieno campo e in serra

INDICAZIONI DI PERICOLO
PERICOLO

CONFEZIONI - IMBALLI
Flaconi da 500 g in cartoni da 12 pezzi
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DELLA SALUTE
17147 del 16.02.2018

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

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di: Pirimicarb 500 g/kg, n. di registrazione
17147 del 16.02.2018. 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.

