Dalle esigenze del maiscoltore,
le soluzioni Syngenta
per una protezione completa

Catalogo mais 2019 - La protezione della coltura
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Agrofarmaci: dalla protezione del seme
alla difesa del potenziale produttivo del tuo mais
NOVITÀ

NOVITÀ
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Innovazione
Tradizione

Il nostro impegno per garantire
un futuro sostenibile
all’agricoltura italiana

Noi di Syngenta investiamo ogni giorno in ricerca
e sviluppo per garantire un futuro sostenibile
all’agricoltura, ambito in cui operiamo a livello
globale nella produzione di agrofarmaci e sementi.
A livello locale, grazie alla nostra ricerca
mondiale e ai continui investimenti,
sviluppiamo offerte integrate e specifiche
per ogni tipologia di coltura, mettendo in
primo piano i bisogni degli agricoltori italiani.
Per questo ci impegniamo a offrire soluzioni
sempre innovative che combinino genetica,
protezione e supporto tecnico in campo
per aiutare gli agricoltori a produrre di più
e meglio, con un’attenzione continua a
un’agricoltura innovativa e sostenibile
e che rispetti in pieno la tipicità
e la tradizione italiana.
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Mais in Italy: come rilanciare la maiscoltura
italiana a partire dalla tua azienda
Negli ultimi anni l’agricoltura italiana ha subito profondi cambiamenti
e deve affrontare nuove sfide per rimanere sostenibile
La maiscoltura è un comparto strategico per l’Italia: fornisce le materie prime necessarie per l’industria
alimentare, pilastro fondamentale del Made in Italy, e contribuisce in modo decisivo al successo dei prodotti
italiani esportati in tutto il mondo.

L’obiettivo del progetto è rendere questa coltura produttiva,
efficiente e sostenibile grazie a:

Genetica
Syngenta investe ogni anno grandi risorse in attività di ricerca e sviluppo (R&D) per migliorare
la genetica dei propri ibridi di mais e per selezionare prodotti che meglio rispondono alle
esigenze dei vari mercati.
In Italia Syngenta si avvale di una propria organizzazione di ricerca e sviluppo
che ha come obiettivo quello di selezionare e portare a registrazione europea
e nazionale sementi di mais, sia da granella sia da trinciato, dalle spiccate
caratteristiche qualitative e da elevate produzioni.
In particolare, presso il centro di ricerca di Casalmorano (CR) vengono
selezionati gli ibridi destinati ai mercati più importanti dell’Europa del sud, in
primis l’Italia, ma anche Spagna, Portogallo, Grecia, Serbia e Turchia.

6

Supportare gli agricoltori nell’affrontare le grandi sfide che si pongono di fronte alla maiscoltura italiana è
l’obiettivo di Mais in Italy, il progetto nazionale di Syngenta per promuovere e rilanciare questa
importante coltura migliorando la competitività delle aziende agricole del nostro Paese.

Agronomia
Grazie ad una presenza capillare sul territorio nazionale, Syngenta è al fianco delle aziende agricole
durante tutto il corso della campagna per promuovere la conoscenza completa delle buone
pratiche agronomiche al fine di massimizzare rese e qualità delle produzioni, ottimizzando
l’impiego dei diversi fattori produttivi.
I tecnici Syngenta affiancano l’agricoltore nella scelta dell’ibrido più idoneo
in funzione di diversi fattori come l’epoca di semina o la tipologia di terreno,
nonchè nell’individuazione dell’investimento ottimale di semi a metro
quadrato per massimizzare il potenziale produttivo del mais.
Grazie all’impiego del laboratorio mobile NIR Syngenta, è anche possibile
misurare direttamente in azienda agricola la digeribilità dell’amido, al fine di
aiutare gli allevatori a fare la scelta giusta per la razione di bovini e suini.

Protezione della coltura
Syngenta offre una gamma di prodotti per la protezione della coltura
che accompagna il maiscoltore dalla semina alla raccolta: prodotti per la
concia delle sementi, geodisinfestanti, erbicidi di pre e post-emergenza,
fungicidi e insetticidi specifici.
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La coltivazione del mais

Una gamma completa di prodotti leader di mercato che ti accompagna
dalla semina alla raccolta

Protezione del seme
NOVITÀ

Erbicidi di
post-emergenza
NOVITÀ

Erbicidi di
pre-emergenza
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Erbicidi di
post-emergenza precoce

Insetticidi

Fungicidi

Speciali
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Agrofarmaci:
dalla protezione del seme
alla difesa del potenziale
produttivo del tuo mais
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NOVITÀ

Moltiplica per quattro la protezione
del seme di mais
CELEST QUATTRO è il nuovo fungicida per la concia
industriale delle sementi di mais.
È l’unico prodotto a base di quattro sostanze attive dotate
di differenti meccanismi di azione: fludioxonil con attività
residuale prolungata e parziale attività sistemica, metalaxil-M,
thiabendazolo e azoxystrobin con attività sistemica.

Fusarium
graminearum

Fusarium
verticilloides

Fludioxonil

Tiabendazolo

Azoxystrobin

Metalaxil-M

Rhizoctonia
solani

Grazie all’azione combinata delle sue quattro sostanze attive,
CELEST QUATTRO assicura la massima difesa dalle patologie
del seme del genere Fusarium spp. e Pythium spp., i principali
agenti patogeni del marciume delle plantule di mais.

Pythium spp

La protezione del seme è il pilastro fondamentale per garantire:
• maggior flessibilità nell’epoca di semina
• miglior sviluppo della coltura sin dalle prime fasi (perfetto investimento iniziale)
• nascite omogenee con plantule sane e più vigorose
• incremento finale delle rese.

CELEST QUATTRO assicura la massima performance colturale sin dall’inizio,
perché ogni seme conta!
Coltura
Mais
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Parassiti

Dosi

Fusarium spp., Rhizoctonia sp., Pythium spp.

8,5 ml/50.000 semi

Composizione:

Fludioxonil 3,3% (37,5 g/l) - Thiabendazole 26,7% (300 g/l)
Metalaxyl-M 2,6% (29 g/l) - Azoxystrobin 1,3% (15/gl)

Formulazione:

Concentrato fluido

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Fusti da 200 l - cisterne da 1.000 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 17144 del 20 aprile 2018
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La soluzione Syngenta che rivoluziona
la strategia di lotta alla diabrotica del mais
FORCE ULTRA è il geo-insetticida di ultima generazione a base di teflutrin che controlla la diabrotica
e gli elateridi del mais, garantendo produzioni superiori e assicurando il reddito aziendale anche in
condizioni di forte pressione.
In presenza di diabrotica, FORCE ULTRA assicura il massimo controllo mantenendo il livello dell’attacco
sotto la soglia di danno economico. Grazie alla sua elevata stabilità nel terreno e alla ridotta solubilità in
acqua, FORCE ULTRA garantisce una persistenza d’azione superiore che permette il controllo delle larve
di diabrotica anche in situazioni di semina precoce.
Il prodotto agisce per contatto e possiede una forte attività
repellente che ne aumenta l’efficacia protettiva.
È perfettamente selettivo su mais, non provoca alcuna
riduzione dell’energia germinativa e non interferisce con i
più comuni erbicidi di pre e post emergenza, come LUMAX,
CAMIX, CALLISTO, CALLISTO PLUS e CALARIS.
Nelle prove in campo FORCE ULTRA ha dimostrato di
incrementare le rese medie di granella del 17% rispetto al
testimone non trattato.

Coltura

Mais

Parassiti

Mais protetto con
FORCE ULTRA

Testimone
non trattato

Dose
Kg/ha

g/100 m lineari

Diabrotica spp.

12,2

91,5 (distanza interfila 75 cm)

Agriotes lineatus (Elateridi)

7,0 - 12,2

52,5 - 91,5 (distanza interfila 75 cm)

Composizione:

Teflutrin 1,5%

Formulazione:

Microgranulare

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Sacchi da 10 kg

Registrazione Ministero della Salute:

N. 13809 del 11 maggio 2016
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Protezione e nutrizione tutto in uno
FORCE EVO è un insetticida granulare per il controllo della diabrotica e degli altri insetti terricoli
del mais a base di teflutrin e di specifici coformulanti che contengono azoto, fosforo, manganese e zinco.
Questi macro e micro elementi permettono la localizzazione di unità fertilizzanti, favorendo la germinazione, lo
sviluppo radicale, la vigoria delle piante e l’anticipo delle fasi fenologiche.
Il prodotto agisce per contatto e ingestione e possiede una forte attività repellente che ne aumenta l’efficacia
protettiva.

Colture
Mais, Mais dolce

Parassiti

Dosi (kg/ha)

Agriotes sp., Agrotis sp., Diabrotica sp.,
Scutigerella immaculata, Tipula sp., Hylemya sp.

12 - 16

Diabrotica sp.

20

Mais
(in caso di elevato
potenziale di infestazione)
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Composizione:

Teflutrin 0,5%

Formulazione:

Granulare

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Sacchi da 10 kg

Registrazione Ministero della Salute:

N. 17079 del 20 dicembre 2017

Il diserbo di post-emergenza precoce
Per il diserbo di
pre-emergenza consulta
il catalogo sementi 2019
Negli ultimi anni i trattamenti di post-emergenza precoce stanno acquisendo un’importanza crescente
per via di due fattori: l’andamento climatico primaverile e l’organizzazione del cantiere di semina.
Con primavere fredde e piovose, come ad esempio quelle registrate nel 2018, è inevitabile che le aziende
agricole diano priorità alla preparazione del terreno e alla semina e, in seconda battuta, inizino ad
organizzare la gestione delle infestanti e l’applicazione di un erbicida.
Altrettando importante è l’organizzazione del cantiere di semina: sempre più aziende ricorrono a tecniche
di minima lavorazione o semina su sodo e, di conseguenza, le attrezzature per tali operazioni sono sempre più
complesse e nella maggior parte dei casi non prevedono l’abbinamento lavorazione-semina con il trattamento
erbicida, che conseguentemente viene fatto in un secondo momento.
L’impiego di erbicidi in post-emergenza precoce, che normalmente vengono applicati in pre-emergenza,
garantisce un ottimale controllo delle principali infestanti del mais, un’azione residuale maggiore, selettività nei
confronti della coltura e m meccanismi d’azione utili alla gestione delle resistenze o la limitazione delle stesse.
L’importanza di questi trattamenti è la chiave per salvaguardare il potenziale produttivo del mais:
diversi studi evidenziano che senza un trattamento di pre-emergenza o post-emergenza precoce la perdita
produttiva può essere dell’1% al giorno a partire dall’emergenza del mais e delle infestanti stesse.
In linea generale, le applicazioni di post-emergenza precoce vengono effettuate quando il mais è tra la 1a e la
3a foglia.
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Super-selettivo per il mais

Da oltre 10 anni
il preferito
dai maiscoltori

LUMAX è da oltre dieci anni l’erbicida di riferimento per i maiscoltori italiani.
Applicato in pre-emergenza o in post-emergenza precoce, LUMAX è in grado di controllare efficacemente
tutte le infestanti annuali tipiche del mais, limitando il successivo trattamento in post-emergenza al controllo
delle infestanti perenni (es. sorghetta da rizoma).
Grazie all’azione delle sue tre sostanze attive (mesotrione, s-metolachlor e terbutilazina), LUMAX esercita
un’azione erbicida prolungata che risulta particolarmente utile per le semine precoci e in presenza di infestanti
a nascita scalare (per es. Abutilon theophrasti).

Coltura

Infestanti

Mais

Graminacee sensibili
Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli,
Panicum dichotomiflorum, Setaria viridis
Mediamente sensibili
Sorghum halepense (originato da seme)
Dicotiledoni sensibili
Abutilon theophrasti, Acalypha virginica, Amaranthus spp.,
Ammi majus, Bidens tripartita,
Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album,
Datura stramonium, Polygonum convolvulus,
Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora,
Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas,
Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium,
Polygonum persicaria, Portulaca oleracea,
Senecio vulgaris, Sicyos angulatus, Solanum nigrum,
Stellaria media, Xanthium strumarium
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Dosi (l/ha)

Epoche d’impiego

4,0
nella generalità
dei casi.

Pre-emergenza

3,5
su terreni
sabbiosi.
3,0 - 4,0
con
l’avvertenza
di utilizzare la
dose minore su
terreni leggeri.

Post-emergenza
precoce:
con mais con mais
dall’emergenza
a 2 foglie su infestanti
appena emerse
(infestanti graminacee
comunque entro
la prima foglia e
infestanti dicotiledoni
entro le 4 foglie).

Composizione:

Mesotrione 3,39% (37,5 g/l), S-metolachlor puro g 28,2
(312,5 g/l), Terbutilazina pura g 16,9 (187,5 g/l)

Formulazione:

Emulsione sospendibile

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Tanica da 5 l, tanica da 20 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 12482 del 29.12.04
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L’erbicida ad azione prolungata
CAMIX è un erbicida per il diserbo del mais in pre-emergenza o in post-emergenza precoce che controlla le
principali infestanti graminacee e dicotiledoni annuali.
CAMIX è a base di mesotrione e s-metolachlor ed è caratterizzato da un’ottima compatibilità con altri erbicidi
per il mais.
Questo erbicida ha un’azione prolungata importante per il controllo di Abutilon e di altre infestanti a nascita
scalare. Applicato secondo le indicazioni riportate in etichetta, CAMIX offre un elevato livello di selettività
nei confronti del mais.

Coltura

Infestanti

Dosi (l/ha)

Mais

Sensibili
2,5 - 2,8
Abutilon theophrasti, Amaranthus hybridus,
Amaranthus lividus, Amaranthus retroflexus,
2,0 - 2,5
Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris,
con l’avvertenza
Chenopodium album, Chenopodium polyspermum,
di utilizzare la
Commellina spp., Digitaria sanguinalis,
dose minore su
Echinochloa crus-galli, Fumaria officinalis, Galinsoga
terreni leggeri.
parviflora, Matricaria chamomilla, Panicum dichotomiflorum,
Poa annua, Polygonum lapathifolium,
Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum,
Senecio vulgaris, Setaria glauca, Solanum nigrum,
Sorghum halepense (da seme), Stellaria media,
Veronica persica

Epoche d’impiego
Pre-emergenza
Post-emergenza
precoce:
con mais
dall’emergenza
a 2 foglie, su infestanti
appena emerse
(infestanti graminacee
comunque entro
la prima foglia e
infestanti dicotiledoni
entro le 4 foglie).

Mediamente sensibili
Acalypha virginica, Ammi majus, Bidens tripartita,
Cyperus spp., Polygonum aviculare,
Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea,
Scirpus maritimus, Xanthium strumarium

Composizione:

Mesotrione 5,58% (60 g/l)
S-Metolachlor 46,5% (500 g/l)

Formulazione:

Emulsione sospendibile

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Tanica da 5 l, tanica da 20 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 12037 del 14.12.07
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Disponibile anche presso
i Consorzi Agrari con il marchio

Due sostanze attive, massima efficacia
PRIMAGRAM GOLD è l’erbicida a largo spettro per il diserbo di mais e sorgo in pre-emergenza e in
post-emergenza precoce.
PRIMAGRAM GOLD è a base di terbutilazina e s-metolachlor, due sostanze attive caratterizzate da
un ampio spettro d’azione. Il prodotto controlla efficacemente infestanti graminacee e dicotiledoni, agisce
principalmente per assorbimento radicale sulle malerbe allo stadio di germinazione dei semi o allo stadio di
plantula e garantisce un’ottima selettività verso la coltura.

Coltura

Infestanti

Mais

Sensibili
Amaranthus retroflexus, Bidens tripartita,
Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album,
Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli,
Geranium spp., Matricaria chamomilla,
Mercurialis annua, Panicum dichotomiflorum,
Poa spp., Polygonum persicaria,
Portulaca oleracea, Setaria spp.,
Solanum nigrum, Sorghum halepense (da seme),
Stellaria media, Urtica urens, Veronica spp.

Dosi (l/ha)

Epoche d’impiego

4,0 nella generalità
dei casi.

Pre-emergenza

4,5 in presenza di
Giavone americano
(Panicum
dichotomiflorum) o
Sorghetta da seme
(Sorghum halepense).
4,0
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Composizione:

S-Metolachlor 28,9% (312,5 g/l)
Terbutilazina 17,4% (187,5 g/l)

Formulazione:

Sospensione concentrata

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Tanica da 5 l, tanica da 20 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 10735 del 23.2.01

In casi particolari può
essere usato in
post-emergenza
molto precoce, fino a
2-3 foglie del mais e
su infestanti appena
spuntate.
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Campione contro le graminacee
DUAL GOLD è il prodotto a base di s-metolachlor che offre una superiore e prolungata azione erbicida nei
confronti delle infestanti graminacee, che si rivela utilissima in presenza di nascite scalari o tardive.
DUAL GOLD è perfettamente selettivo nei confronti del mais e ne permette il regolare sviluppo. Si presta
ad essere miscelato con altri erbicidi per ottenere la soluzione più adatta ad ogni problema. Ciò consente la
migliore scelta delle sostanze attive e del loro dosaggio.

Coltura

Mais

Dosi (l/ha)

Infestanti

Sensibili
Alopecurus myosuroides, Amaranthus
retroflexus, Digitaria sanguinalis,
Echinochloa crus-galli, Fumaria officinalis,
Matricaria chamomilla,
Panicum dichotomiflorum,
Portulaca oleracea, Setaria spp.,
Sorghum halepense (da seme),
Stellaria media, Veronica spp.

Prodotto
da solo

Prodotto
in miscela

1,25 - 1,50

Erbicidi
antidicotiledoni.

Epoche
d’impiego

Da pre-semina
sino a
post-emergenza
precoce della
coltura (massimo
3-4 foglie) con
infestanti non
ancora emerse.

Mediamente sensibili
Avena spp., Chenopodium album,
Fallopia/Polygonum convolvulus,
Lolium spp., Polygonum aviculare,
Polygonum persicaria, Solanum nigrum

Composizione:

S-Metolachlor 86,5% (960 g/l))

Formulazione:

Concentrato emulsionabile

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Flacone da 1 l, tanica da 5l e da 20 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 10734 del 23.2.01
19

Il diserbo di post-emergenza

I trattamenti di post-emergenza vengono effettuati in tre differenti situazioni:
• la più diffusa è legata alle caratteristiche del terreno: nel caso di terreni torbosi che non danno la
possibilità agli agricoltori di applicare erbicidi in pre-emergenza è gioco forza che si finisca per fare un
trattamento di post-emergenza, solitamente effettuato dopo lo stadio di tre foglie del mais;
• la seconda situazione è quella in cui i trattamenti di post-emergenza vengono effettuati allo scopo di
integrare i trattamenti di pre-emergenza nei quali alcune infestanti sono sfuggite al controllo erbicida a
causa di rinascite o ricacci;
• la terza situazione, invece, si ha quando i trattamenti di pre-emergenza non funzionano per via di condizioni
climatiche particolarmente sfavorevoli, come accade in primavere calde e prive di precipitazioni, oppure
quando le operazioni di semina non sono state effettuate nelle giuste condizioni o con attrezzature per la
preparazione del terreno non idonee a tali operazioni.
In passato vi era la convinzione che trattare tardivamente il mais avrebbe favorito la nascita di tutti i semi
presenti nel terreno che sarebbero stati poi eliminati col trattamento. Questa pratica in realtà metteva a rischio
il potenziale produttivo del mais: una gestione delle infestanti che punta ad un unico trattamento erbicida di
post-emergenza effettuato alle sei-sette foglie del mais genera, infatti, una perdita produttiva del 20%.
In una strategia di gestione delle infestanti integrata tra pre-emergenza e post-emergenza, Syngenta
mette a disposizione una gamma completa e risolutiva per i trattamenti di post-emergenza.
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La soluzione completa per il diserbo
del mais in post-emergenza
ELUMIS in post-emergenza è efficace sia su infestanti graminacee, inclusa la sorghetta da rizoma, sia
sulle dicotiledoni annuali più diffuse.
L’innovativa formulazione di ELUMIS, oltre ad un eccellente controllo nei confronti delle infestanti, offre
un’ottima selettività per il mais in ogni stadio e un erbicida pronto all’uso.
ELUMIS agisce prevalentemente per assorbimento fogliare, ma anche per assorbimento radicale e
attraverso il coleoptile e l’ipocotile.
Coltura

Infestanti

Dosi (l/ha)

Epoche d’impiego

Mais

Graminacee sensibili
Alopecurus myosuroides, Echinochloa crus-galli,
Digitaria sanguinalis, Lolium spp., Panicum spp., Poa trivialis,
Setaria viridis, Sorghum halepense da seme e da rizoma

1,0 - 2,0

Post-emergenza:
con mais
dalla 2a
alla 8a foglia.

Dicotiledoni sensibili
Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ammi majus,
Bidens tripartita, Chenopodium album, Datura stramonium,
Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus,
Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria,
Portulaca oleracea, Phytolacca americana, Sinapis arvensis,
Sicyos angulata, Solanum nigrum, Sonchus asper,
Stellaria media, Xanthium spp., Veronica persica

Formulazione:

Mesotrione 7,73% (75 g/l)
Nicosulfuron 3,09% (30 g/l)
Dispersione in olio

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Flacone da 1 l, tanica da 5l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 14765 del 18.10.11

Composizione:

1,5 nella
generalità dei
casi.
Utilizzare
dosaggi più
bassi nel caso
di infestazioni
prevalentemente di
dicotiledoni,
dosaggi più alti
in presenza di
graminacee
sviluppate e
Sorghetta da
rizoma (Sorghum
halepense).
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La soluzione erbicida per il controllo delle
infestanti graminacee in post-emergenza
GHIBLI 240 OD è l’erbicida sistemico per il controllo della sorghetta da seme e da rizoma, delle
principali graminacee annuali e di numerose dicotiledoni.
Si raccomanda di utilizzare GHIBLI 240 OD in associazione con un idoneo coadiuvante che migliora la
bagnatura fogliare e facilita l’assorbimento dell’erbicida.
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Coltura

Infestanti

Mais

Graminacee sensibili
Avena spp. (avena), Agropyron repens (agropiro),
Alopecurus myosuroides (coda di volpe),
Echinochloa crus-gallis (giavone comune),
Lolium spp. (loglio), Setaria spp. (panicastrella),
Sorghum halepense da seme e da rizoma
(sorghetta)
Dicotiledoni sensibili
Amaranthus spp. (amaranto),
Ambrosia artemisifolia (ambrosia), Ammi majus
(rindimolo), Bidens tripartita (forbicina comune),
Capsella bursa-pastoris (borsa del pastore),
Diplotaxis eurocoides (rucola selvatica),
Fumaria officinalis (fumaria), Galinsoga parviflora
(galinsoga), Matricaria chamomilla (camomilla),
Mercurialis annua (mercurella), Picris echioides
(soffione minore), Polygonum lapathifolium
(persicaria maggiore), Raphanus raphanistrum
(ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum
(rapistro rugoso), Sinapis arvensis (senape
selvatica), Sonchus oleraceus (crespigno),
Stellaria media (centocchio)

Dosi (ml/ha)

Epoche d’impiego

170 - 250
La dose minore è
consigliabile sulle
infestanti sensibili nelle
prime fasi di sviluppo
delle malerbe.
La dose maggiore è
indicata per il controllo
della sorghetta da
rizoma e delle infestanti
più sviluppate o
mediamente sensibili.

Post-emergenza:
con mais da 2-3
foglie fino a 5-6 foglie.

170 + 80
In caso di presenza
di malerbe a nascita
scalare è consigliabile
frazionare
la distribuzione del
prodotto in due interventi
distanziati tra loro di
7-10 giorni.

Composizione:

Nicosulfuron 23,5% (240 g/l)

Formulazione:

Olio dispersibile

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Flacone da 250 ml, flacone da 1 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 15668 del 31.1.13
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L’erbicida per il mais ad ampio spettro d’azione
CASPER è un’innovativa soluzione di Syngenta per il diserbo del mais in post-emergenza, ad ampio
spettro d’azione che controlla numerose infestanti a foglia larga sia annuali, sia perenni. Questo erbicida
è caratterizzato da un’ampia finestra di applicazione che va dalla 3a foglia fino all’8a foglia con un’ottimale
selettività su mais. CASPER va impiegato in combinazione con il bagnante ETRAVON PRO.
Coltura

Infestanti

Dosi (g/ha)

Mais e
sorgo

300 - 400
Infestanti sensibili
Usare CASPER in
Cencio molle (Abutilon theophrasti), amaranto comune
combinazione
(Amaranthus retroflexus), ambrosia (Ambrosia artemisifolia),
con il
visnaga maggiore (Ammi majus), atriplice (Atriplex patula),
bagnante
barbabietola (Beta spp.), forbicina (Bidens tripartita),
ETRAVON PRO.(1)
vilucchione (Calystegia sepium), borsapastore comune
(Capsella bursa-pastoris), farinaccio (Chenopodium album),
polisporo (Chenopodium polyspermum), stoppione
Utilizzare la dose
(Cirsium arvense), vilucchio comune (Convolvulus arvensis),
maggiore su
ruchetta (Diplotaxis spp.), galinsoga (Galinsoga parviflora),
infestanti
topinambur (Helianthus tuberosus), girasole (Helianthus
più sviluppate o
annuus), linaria (Kickxia spuria), camomilla (Matricaria
perennanti e se
chamomilla), correggiola (Polygonum aviculare), convolvolo l’impiego non è in
(Polygonum convolvulus), poligono nodoso (Polygonum
miscela con altri
lapathifolium), persicaria (Polygonum persicaria), erba
prodotti
porcellana (Portulaca oleracea), senecione comune
dicotiledonicidi.(2)
(Senecio vulgaris), senape selvatica (Sinapis arvensis),
crespino dei campi (Sonchus arvensis), crespino spinoso
(Sonchus asper), crespino comune (Sonchus oleraceus),
stellaria (Stellaria media), dente di leone (Taraxacum
officinale), nappola (Xanthium spp.)
Infestanti mediamente sensibili
Acalifa (Acalypha virginica) e mercorella comune
(Mercurialis annua)

Epoche d’impiego
Post-emergenza:
con mais dalla
3a alla 8a foglia
e sorgo dalla 3a
foglia ai 2 culmi di
accestimento.

(1) Si raccomanda ETRAVON PRO alla dose di 1 l/ha
(2) In presenza di Solanum nigrum (Erba morella) nel mais si consiglia di usare CASPER in miscela con CALLISTO: CASPER 300 g/ha +
CALLISTO 0,5 l/ha (nella miscela con CALLISTO non serve aggiungere il bagnante)

Composizione:

Prosulfuron 5% - Dicamba 50%

Formulazione:

Granuli idrodisperdibili

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Tanica da 1 kg

Registrazione Ministero della Salute:

N. 13313 del 27.11.09
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La soluzione completa per il diserbo
del mais in post-emergenza
SPANDIS è l’erbicida di post-emergenza per il controllo di graminacee e dicotiledoni, sia annuali sia
perenni, caratterizzato da un’ottima selettività sul mais e da un’ampia finestra di applicazione.

Coltura

Infestanti

Mais

Graminacee sensibili
Echinochloa crus-galli (giavone comune),
Hordeum sp. (orzo selvatico), Panicum sp. (panico),
Setaria viridis (setaria), Sorghum halepense
(sorghetta)

Dosi (kg/ha)

Epoche d’impiego

0,4 - 0,5
Usare SPANDIS
in combinazione con
il bagnante ADIGOR (1)
o ETRAVON PRO.(2)

Post-emergenza
con mais dalla 2a
alla 8a foglia.

Dicotiledoni sensibili
Abutilon theophrasti (cencio molle),
Amaranthus retroflexus (amaranto comune),
Capsella bursa-pastoris (borsapastore comune),
Chenopodium album (farinello), Convolvulus
arvensis (vilucchio), Datura stramonium (stramonio),
Galium aparine (attaccamano), Galinsoga parviflora
(galinsoga), Hibiscus trionum (ibisco vescicoso),
Lamium purpureum (lamio purpureo),
Matricaria sp. (camomilla), Polygonum aviculare
(correggiola), Polygonum lapathifolium
(poligono nodoso), Polygonum persicaria (persicaria),
Sinapis arvensis (senape selvatica), Solanum nigrum
(erba morella), Sonchus arvensis (grespino dei
campi), Xanthium strumarium (nappola italiana),
Stellaria media (centocchio), Thlaspi arvense
(erba storna)
(1) Si raccomanda ADIGOR alla concentrazione dello 0,5%, adottando volumi d’acqua di 200-400 l/ha (pari a 1-2 l/ha).
(2) Si raccomanda ETRAVON PRO alla dose di 1 l/ha.
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Composizione:

Nicosulfuron 10% - Prosulfuron 4% - Dicamba 40%

Formulazione:

Granuli idrodisperdibili

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Tanica da 1 kg

Registrazione Ministero della Salute:

N. 17097 del 30.10.17

Il fungicida che massimizza le rese
produttive in granella ed energia nel trinciato
QUILT XCEL è il fungicida che aumenta il vigore e la produttività del mais in ogni condizione.
Grazie al suo effetto sulla fisiologia del mais, QUILT XCEL migliora la resistenza della coltura agli stress
ambientali.
• Migliora la tolleranza agli stress idrici e termici
• Migliora la robustezza dello stocco
• Migliora l’accumulo di amido nella granella
- Aumenta la traslocazione degli zuccheri dalla foglia alla spiga
• Agisce in modo preventivo e curativo
- Controlla le malattie del mais (Helminthosporium turcicum, Puccinia sorghi, Kabatiella zeae) e assicura una
protezione efficace e prolungata per la coltura
• Esplica un’attività fungicida sistemica
- Protegge anche le parti della pianta non irrorate direttamente.

80%
70%

Incidenza
elmintosporiosi

50%
40%

Maturazione lattea

30%

Maturazione cerosa

20%
10%
0

Non trattato

QUILT XCEL

Ibrido di riferimento in secondo raccolto con trattamento QUILT XCEL
a emissione pennacchio
Da sperimentazione condotta da DISAFA (Università degli studi di Torino) 2013/2014
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Ottimizza le produzioni di energia per ettaro sui silati
• Rallenta il processo di senescenza della fibra

• Amplia la finestra di raccolta

• Migliora la sanità e lo stay green della pianta di mais

• Consente di raccogliere al momento di
maturazione ideale

• Aumenta il contenuto in amido e zuccheri

Sintesi dell’effetto della difesa della foglia su
produzione ed energia del trinciato

Amido per ettaro

+13%
Amido (t/ha)

Vantaggio complessivo

100%

9,5 t/ha

80%

9,0 t/ha

Vantaggio fisiologico

60%

Vantaggio sanitario

8,5 t/ha

40%
8,0 t/ha

20%

Biomassa difesa
Biomassa

Energia difesa
Energia
7,5 t/ha

SY HYDRO NT

mat. Agraria

punto nero

60% linea lattea

40% linea lattea

20% linea lattea

fioritura

Em. pennacchio

0

Fonte: DISAFA (Università degli studi di Torino) prove 2009-2014

SY HYDRO + QUILT XCEL

SY HYDRO in primo raccolto seminato a 10,5 piante/m2 con
trattamento QUILT XCEL a emissione pennacchio
Da sperimentazione condotta da DISAFA (Università degli studi di Torino) 2013/2014

QUILT XCEL, il fungicida
che aumenta il vigore
e la produttività del mais

Composizione:

Azoxystrobin 13,4% (141,4 g/l)
Propiconazolo 11,6% (122,4 g/l)

Formulazione:

Suspo-emulsione

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Flacone da 1 l, tanica da 5 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 15758 del 4.7.14
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REGISTRATO

Doppia efficacia insetticida
contro la piralide e la diabrotica del mais

ANCHE SU

DIABROTICA

L’elevata efficacia e la prolungata attività insetticida di AMPLIGO sono il risultato dell’azione combinata delle
due sostanze attive che lo compongono:
• lambda-cialotrina, sostanza attiva contenuta anche in KARATE ZEON, dotata di ampio spettro d’azione
e forte potere abbattente
• chlorantraniliprole, molecola insetticida di nuova generazione dotata di attività ovicida e larvicida che
agisce sia per ingestione, sia per contatto.

Ampia finestra di applicazione e flessibilità d’impiego
Grazie alla duplice modalità d’azione ovicida e larvicida, AMPLIGO
permette di anticipare l’inizio dei trattamenti contro la piralide del
mais, applicando il prodotto durante la fase di ovideposizione o alla
comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari.
Ciò consente anche di:
• unificare i trattamenti contro piralide e adulti di diabrotica
• sfruttare al meglio le attrezzature per il trattamento nell’arco della
stagione.
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Per proteggere il valore del tuo raccolto, in quantità...
AMPLIGO offre il miglior controllo dall’attacco della piralide proteggendo la spiga e riducendo il numero di
piante perforate o spezzate.

...e in qualità!
AMPLIGO offre un’elevata protezione del mais dai danni da piralide e di conseguenza riduce il rischio di attacchi
fungini (Fusarium spp.) che possono provocare la formazione di micotossine (fumonisine, zearalenone).
I risultati delle prove in campo hanno confermato che l’applicazione di AMPLIGO consente di ridurre in
modo significativo la presenza di fumonisine nella granella.
AMPLIGO, l’insetticida a rapida efficacia e lunga durata che protegge il valore del raccolto.

Grado di attacco piralide

Fumonisine B1+B2 nella granella (Analisi HPLC)

1,6

7000

1,4

6000
5000

1,0
ppb

N° larve per spiga

1,2

0,8

4000
3000

0,6
2000

0,4

1000

0,2

0

0,0

Non trattato

AMPLIGO
300 ml/ha

KARATE ZEON
200 ml/ha

Standard 1
150 ml/ha

Fonte interna Syngenta

Non trattato

AMPLIGO
300 ml/ha

KARATE ZEON
200 ml/ha

Standard 1
150 ml/ha

Fonte interna Syngenta

Composizione:

Chlorantraniliprole 9,26% (100 g/l)
Lambda-cialotrina 4,63% (50 g/l)

Formulazione:

Miscela di sospensione di capsule
e sospensione concentrata

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Flacone da 500 ml, flacone da 1 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 14936 del 27.6.11
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Gli insetticidi per i trattamenti fogliari per
il contenimento dei principali insetti del mais
Numerosi studi hanno confermato la superiore attività di KARATE ZEON e la sua maggiore persistenza fra gli
insetticidi piretroidi.

Trattamenti contro nottua
Epoca d’intervento
Alla prima comparsa di attacco, tenendo sotto controllo le piante a bordo campo
(di norma le prime ad essere colpite).
Trattare durante le ore serali (larve allo scoperto).
Dose
KARATE ZEON - 0,125 l/ha

oppure KARATE ZEON 1.5 - 0,8 l/ha

Trattamenti contro afidi, tripidi
Epoca d’intervento
Alla prima comparsa di attacco.
Dose
KARATE ZEON - 0,15 - 0,2 l/ha

oppure KARATE ZEON 1.5 - 1 - 1,3 l/ha

Trattamenti contro piralide
Epoca d’intervento
In presenza di larve di seconda generazione (di norma verso luglio/agosto) è
opportuno eseguire una o due applicazioni distanziate fra loro di 10 giorni.
Non trattare nel periodo di fioritura del mais.
Dose
KARATE ZEON - 0,175 - 0,2 l/ha
30

oppure KARATE ZEON 1.5 - 1,3 l/ha

di
Insettici
Trattamenti contro gli adulti di diabrotica
Epoca d’intervento
Effettuare il trattamento, o meglio due applicazioni, al superamento della soglia
economica di presenza degli adulti (circa 1 per pianta).
L’intervento deve essere effettuato:
• in modo da ridurre al massimo la deposizione delle uova (quando si rileva 10%
di femmine gravide)
• indicativamente nella seconda metà di luglio, nel caso di applicazione singola.
Nelle annate in cui le condizioni meteorologiche determinano un anticipo del
ciclo biologico dell’insetto, l’epoca migliore per il trattamento è la prima metà di
luglio
• circa 3 settimane dall’emergenza degli adulti.
Non trattare nel periodo di fioritura del mais.
Dose
KARATE ZEON - 0,175 - 0,2 l/ha

oppure KARATE ZEON 1.5 - 1,3 l/ha

KARATE ZEON
Composizione:

Lambda-cialotrina 9,48% (100 g/l)

Formulazione:

Sospensione di capsule

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Flacone da 250 ml, flacone da 1 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 10944 del 5.6.01

KARATE ZEON 1.5
Composizione:

Lambda-cialotrina 1,47% (15 g/l)

Formulazione:

Sospensione di capsule

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Confezioni:

Flacone da 500 ml, flacone da 1 l, tanica da 5 l

Registrazione Ministero della Salute:

N. 12940 del 27.1.09
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Gamma ibridi 2019

Con 10 novità, il più grande rinnovamento di portafoglio nelle
sementi di mais
Ibrido

Giorni

Destinazione d’uso
Granella

SY GLADIUS

135

RESERVE

135

SY VERDEMAX

135

SY GIANTS
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133

SY BRABUS

132

SY HYDRO

132

SY ANTEX

NOVITÀ

130

SY FUERZA

NOVITÀ

130

SY TUSCANY

NOVITÀ

129

NK FAMOSO

127

SY JULLEN

127

Pastone

Trinciato

Biogas

Sementi

Ibrido

Giorni

Destinazione d’uso
Granella

NOVITÀ

NOVITÀ

125

120

118

SY SENKO

SY KREON

Biogas

125

SY HELIUM

SY CARIOCA

Trinciato

126

SY ZOAN

SY ATOMIC

Pastone

NOVITÀ

110

NK COBALT

105

SY ZEPHIR

105

SY IMPULSE

NOVITÀ

90

NK FALKONE

NOVITÀ

85
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Sezione del sito Syngenta dedicata al mais
www.syngenta.it/mais

Sezione YouTube dedicata al mais Syngenta
http://bit.ly/maisinitaly
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20151 Milano

Sito di approfondimento sul mais italiano
https://obiettivomais.informatoreagrario.it
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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.

