®
INSETTICIDA, FUNGICIDA E ACARICIDA
PREV-AM® Plus la soluzione per tutti
Autorizzato in agricoltura biologica
Rapido ed efficace in tutte le condizioni
Intervallo di sicurezza di 3 giorni, non lascia traccia sui frutti
Bassa tossicità su pronubi ed entomofauna utile
Miscibile e sinergico con altri agrofarmaci
Modalità d’azione originale ed innovativa
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Ideale per le strategie integrate e anti-resistenza
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PREV-AM® Plus, il primo vero
Fungicida, insetticida e acaricida
®

Il principio avo di PREV-AM® Plus, agisce per conta o fisico su inse ed acari (es.
adul con corpo molle oppure mol fitofagi negli stadi giovanili) e su vari organi dei
funghi fitopatogeni. La molecola penetra nelle cellule dei parassi, alternandone la
stru ura fosfolipidica provocando una veloce disidratazione degli organi vitali o di
molplicazione, causando un elevato tasso di mortalità nei fitofagi ed una consistente riduzione dell’inoculo per i patogeni.
PREV-AM® Plus, inserito in una strategia di difesa che ne preveda l’impiego fin dalle
prime comparse dei parassi, eventualmente integrato con altri agrofarmaci con
proprietà complementari (prodo di copertura, citotropici, sistemici od ovicidi), può
mantenere un livello sanitario omale delle colture

Insetti

Parete cellulare

Miceli fungini

I TARGET PRINCIPALI SONO:
Mosche bianche, Tripidi, Cicaline e Acari e psille

Oidio e Peronospora su organi presen sulla superficie vegetale

Cross Protection

PREV-AM® Plus
un nuovo concetto di difesa
Tu e le colture necessitano di interven con insecidi e fungicidi, il più delle volte in contemporanea. Applicando
PREV-AM® Plus, per un parassita primario, si contengono indire amente anche quelli secondari.
Con ogni applicazione si può o enere quindi una condizione di “Cross Protec on” delle colture.
PREV-AM® Plus ha una tossicità acce abile sulla maggioranza degli inse ausiliari, inoltre avendo solamente
un’azione di conta o, l’impa o sull’entomofauna ule e sugli impollinatori è limitato.
Nelle applicazioni di campo non si sono mai osserva degli effe negavi ascrivibili all'impiego del prodo o che
infa non modifica significavamente il rapporto preda/predatore.
PREV-AM® Plus rappresenta una soluzione ideale per la difesa in agricoltura biologica e per le strategie di difesa
integrata, ed un valido strumento per strategie an-resistenza.

CONSIGLI D’IMPIEGO

®

Per il controllo
di inse, acari,
peronospora
e oidio
400-600 ml/hl
da solo

160-300 ml/hl

In miscela con
altri agrofarmaci

PRECAUZIONI D’USO PER UN MIGLIOR RISULTATO E SELETTIVITÀ
Effeuare una bagnatura omogenea su tua la vegetazione, evitare eccessive bagnature (es. gocciolamento) e/o
accumuli di miscela irrorante su foglie e fru.
Non miscelare PREV-AM® Plus con bagnan, adiuvan, oli esvi, amminoacidi, acidi umici e fulvici e prepara a
base di alghe.
Nel caso di miscela con prepara a base di zolfo bagnabile all'80% (o liquidi equivalen) non superare i 250 g/hl
(1,6/2 kg di zolfo per ha).
Distanziare di almeno 10 giorni da applicazioni di Zolfo polverulento.
Nel caso di miscele con formula rameici non superare i 600 g/ha di Rame metallo, preferendo formula a base
di Solfato tribasico (come Cuproxat SDI e Tribase) o Polglie bordolesi.
Su uva da tavola applicare PREV-AM® Plus entro la fase di fine fioritura.
Su pomacee non applicare PREV-AM® Plus a concentrazioni superiori a 400 ml/hl, indipendentemente dai volumi
di acqua distribui.
Nell’impiego in serra ed a pieno campo con temperature superiori a 28° C non superare i 400 ml/hl.

®
COLTURA

PARASSITI CONTROLLATI

DOSI
MASSIME
Litri/ha

Oidio, Peronospora , Tripidi, Cicaline
Erinosi
POMODORO, MELANZANA,
Aleurodidi
PEPERONE (in pieno campo ed in serra) Tripidi

1,6
2

CAROTA (in pieno campo ed in serra)
CETRIOLO

2,4
8
4
4
2

VITE

(in pieno campo ed in serra)

ZUCCHINO, CETRIOLINO
(in pieno campo ed in serra)

MELONE

Oidio
Oidio, Tripidi
p
Aleurodidi
Oidio
Aleurodidi

PORRO

Oidio, Tripidi
Aleurodidi
Oidio,, Peronospora
p
Aleurodidi
Tripidi

CAVOLI (a infiorescenza, a
testa, cavolo rapa)

Aleurodidi
Tripidi

(in pieno campo ed in serra)

LATTUGA

(in pieno campo ed in serra)

2
4

8
2

3
2
6,4
2
4

Cross Protection

COLTURA

PARASSITI CONTROLLATI

6

PESCO

Oidio

ACTINIDIA

Cicaline, Cercopidi

8

AGRUMI (arancio, limone,
pompelmo, mandarino,
clementino, cedro,
bergamotto, chinotto,
kumquat, limetta, lime)
ANANAS

Cicaline, Cercopidi,
Psilla, Cocciniglie, Aleurodidi,
Tripidi

8

Acari

6

AVOCADO
BANANO

Cocciniglie
g Aleurododi, Tripidi
Cocciniglie,
Tigre
Aleurodidi, Cocciniglie, Tripidi
Acari, Cocciniglie, Tripidi

8

Aleurodidi

8

Aleurodidi, Cocciniglie, Oidio, Tripidi

8

PAPAYA

Acari, Cocciniglie, Oidio

8

LUPPOLO
PIANTE OFFICINALI DA
INFUSIONE

Oidio

6

Malattie fungine

3

CRISANTEMO

Ruggine bianca

10

Oidio
Tripidi
p
Aleurodidi

6
6,4
4
6
4
8
6
6,4
8

4

CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO Tripidi

3,2

VALERIANELLA,
PREZZEMOLO

Oidio

1,8

SCAROLA RICCIA

Oidio

3

FLOREALI ED
ORNAMENTALI

SCORZONERA e
BARBA DI BECCO
RAVANELLO

Oidio

3

ROSA

Oidio
Aleurodidi
Tripidi

ALBERI ED ARBUSTI
ORNAMENTALI

Oidio
p
Tripidi
Cicaline, Psille, Cimici

2,4
,
2
3
4
4

GENZIANA, DRAGONCELLO

Oidio

2,8

(in pieno campo ed in serra)

TABACCO
RIBES, LAMPONE, MORA,
UVA SPINA
FRAGOLA
MELO, PERO, COTOGNO

Peronospora
Oidio, Peronospora
Aleurodidi
Tripidi
Oidio, Cicaline,Psilla e Cercopidi
Ragnetto rosso ed Eriofidi
Oidio
Tripidi
Psille del melo, Cicaline e
Cercopidi
Psilla del pero, Oidio
Ticchiolatura

3,2
3
2
3,2

3

3

OLIVO**

Sputacchina

8

FRUMENTO (tenero e duro) **

Afidi, Fusarium spp.

2

MAIS E MAIS DOLCE **

Acari

3

POMODORO ** (in pieno campo ed in serra) Peronospora, Acari

VISITA
IL SITO

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i traamen 3 giorni prima della raccolta su tue le colture
* Impiego su basilico autorizzato dal 15 maggio 2021 all’11 seembre 2021
** Impiego su olivo autorizzato dal 1 aprile 2021 al 29 luglio 2021
** Impiego su pomodoro autorizzato dal 15 maggio 2021 all’11 seembre 2021
** Impiego su frumento autorizzato dal 1 aprile 2021 al 29 luglio 2021
** Impiego su mais e mais dolce dal 1 giugno 2021 al 28 seembre 2021

Distribuito da Nufarm Italia srl - per info: www.nufarm.com/it
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della salute. Prima dell’uso leggere a entamente l’eche a e le informazioni sul prodo o. Usare
con precauzione e a enersi alle prescrizioni di eche a prestando a enzione alle frasi e ai simboli di pericolo. Ulizzare idonei disposivi
di protezione individuale e a rezzature di lavoro conformi.

Febraio 2021

3

BASILICO * (coltivazioni in pieno campo) Peronospora

Effeuare al massimo il seguente numero di applicazioni per ciclo colturale:
2 traamen per Ribes e Lampone su Ragneo rosso e Eriofidi, per Vite su Erinosi,Olivo, Mais e
Mais dolce 3 traamen per Acnidia, Agrumi, Cetriolo, Melone, Zucchino su Aleurodidi, per
Crisantemo su Ruggine; 4 traamen per Frumento,Pesco, Porro, Rosa ed altre colture floreali ed
ornamentali; 6 applicazioni su tue le altre colture.

®

8
0,8
1
2

FRUTTO DELLA PASSIONE
GUAIAVE
PALME ALIMENTARI
MANGO

LEGUMINOSE DA GRANELLA
Tripidi
(Fagiolo, Pisello, Cece,
Lenticchia, Fava)

(in pieno campo ed in serra)

DOSI
MASSIME
Litri/ha

4

PREV-AM ® Plus

Composizione:
Olio essenziale di arancio dolce 60 g/l
Registrazione Ministero della Salute
del 12/05/2015 n° 16379
Classificazione: ATTENZIONE

Seguici su
Facebook

