®
INSETTICIDA FUNGICIDA MULTICOLTURE
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

L’essenza della difesa!

anche per ticchiolatura, oidio e psilla delle Pomacee

Ammesso in agricoltura biologica
Non macchia e non lascia tracce
Breve intervallo di sicurezza: 3 giorni
Inserito nei principali disciplinari
di produzione integrata
Autorizzato su molte colture per il
controllo di funghi e insetti

®
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PREV-AM® Plus è un fungicida e insetticida a base di olio essenziale di arancio dolce ottenuto
con un originale processo industriale di spremitura a freddo.
PREV-AM® Plus agisce per contatto diretto sui funghi fitopatogeni e sul corpo di insetti e acari
disidratandoli e dissolvendoli. L’originale modalità di azione garantisce un ridotto rischio resistenza e rende PREV-AM® Plus una valida soluzione per prevenire e/o gestire eventuali fenomeni di
resistenza, che, sfortunatamente interessano già diversi fungicidi ed insetticidi.

Ticchiolatura, Oidio e Psille
Consigli d’impiego

Dalla fase di post-fioritura
250-400 ml/hl (2,8 - 4 l/ha) ammessi 6 trattamenti all’anno

Per prolungare la durata d’azione e con forte pressione infettiva si consiglia di aggiungere
un partner:
- Su biologico o in strategie a basso impatto per interventi di chiusura su integrato, con
Zolfo o Rame (es. Cuproxat SDI perfettamente selettivo con 10 applicazioni ammesse).
- Per potenziare le proprietà curative di fungicidi endoterapici, potenziando l'azione di
contatto e favorendone la penetrazione, grazie all'originale meccanismo d'azione è un
partner contro lo sviluppo di resistenze.
Non miscelare PREV-AM Plus con olio, formulati oleosi e dodina.
In miscela con zolfo non eccedere la dose 2 kg/ha. I formulati liquidi sono preferibili.
Non aggiungere fertilizzanti, bagnanti e/o adesivanti (non necessari)
Con atomizzatori operanti a volumi ridotti, non superare la concentrazione di 400 ml/hl,
indipendentemente dai quantitativi di acqua distributi.
L’impiego di PREV-AM Plus contro Ticchiolatura, oidio e psille, può creare indirettamente
condizioni non ottimali per l'attacco di acari ed altri insetti.

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della salute. Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta
e le informazioni sul prodotto. Usare con precauzione e attenersi alle prescrizioni di etichetta
prestando attenzione alle frasi e ai simboli di pericolo. Utilizzare idonei dispositivi di protezione
individuale e attrezzature di lavoro conformi.
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