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E’ un nuovo insetticida con attività specifica per E’ un nuovo insetticida con attività specifica per 
INGESTIONE e CONTATTO sui principali lepidotteri INGESTIONE e CONTATTO sui principali lepidotteri 

dannosi in frutticoltura e viticoltura:dannosi in frutticoltura e viticoltura:

�� TortricidiTortricidi ricamatoriricamatori

�� CarpocapsaCarpocapsa

�� CidiaCidia

�� AnarsiaAnarsia

�� EuzoferaEuzofera

�� Tignole della viteTignole della vite

PRODIGY



Formula di struttura

PrincipioPrincipio attivoattivo :: Metossifenozide
FamigliaFamiglia chimicachimica :: Diacilidrazine



Non sensibilizzante
SensibilizzazioneSensibilizzazione Cutanea Porcellino d‘india

Cutanea ed oculare su coniglio Non irritanteIrritazioneIrritazione

TossicitàTossicità acutaacuta DL50  

DL50

DL50

ratto
ratto
ratto

>  5000 mg/kg
>  5000 mg/kg
>  4,3 mg/l aria*

Orale     
Dermale
Inalatoria

* Massima concentrazione ottenibile

Caratteristiche tossicologiche

TossicitàTossicità cronicacronica • Non mutageno
• Non cancerogeno
• Non teratogeno
• Non genotossico
• Non neurotossico



PesciPesci ::
Oncorhynchus mykiss
(CL50)>4,2 mg; s.a./l (96 ore)

Selenastrum capricornutum
(EbC50/ErC50)>3,4 mg; 
s.a./l (120 ore)

AlgheAlghe ::

UccelliUccelli ::
Colinus virginianus
(DL50)>2250 mg; s.a./kg

Eisenia fetida
(CL50)>607 mg; s.a./kg terreno 
(peso secco) (14 giorni) 

Lombrichi:Lombrichi:

Caratteristiche ecotossicologiche



Suolo: DT50 39-133 giorni (studi in campo)SuoloSuolo :: DT50 39-133 giorni (studi in campo)

Non sono previste buffer zoneNon sono previste buffer zone

Comportamento ambientale

Acqua: DT50 50 giorni (studio di microcosmo)AcquaAcqua :: DT50 50 giorni (studio di microcosmo)

Aria: DT50 3,3 ore (degradazione fotochimica)AriaAria :: DT50 3,3 ore (degradazione fotochimica)



� Si fissa sulla superficie dei vegetali    
(non è sistemico)

� Elevata affinità con le cere

� Parziale attività translaminare

� Selettivo per le colture registrate

� Elevata resistenza al dilavamento

Comportamento sui vegetali



PRODIGYPRODIGY appartiene alla famiglia dei MAC
(Moulting Accelerating Compounds)

Agisce in modo originale e differente dagli
insetticidi IGR (Insecticides Growth Regulators).

Simula l‘azione dell‘ecdisone (ormone della
muta) provocando una muta artificiale
prematura e letale

Meccanismo d‘azione



UOVA:UOVA: agisce per contatto sulle uova
trattate o deposte sulla superficie
trattata e ne inibisce la schiusura

Modo d‘azione

LARVE:LARVE: agisce prevalentemente per 
ingestione ed in misura minore per 
contatto .                                    
Induce una muta prematura e letale

ADULTI:ADULTI:
riduce la fertilità



L’elevata specificità d’azione verso i lepidotteri 
conferisce a PRODIGYPRODIGY una sostanziale selettività nei 

confronti degli artropodi non target.

Selettività su artropodofauna utile

EPA (Environmental Protection Agency), grazie alle 
caratteristiche innovative di limitato impatto nei 

confronti dell’ambiente, sostanziale sicurezza per 
l’operatore e compatibilità con i programmi di dife sa 

integrata (IPM), ha classificato Metossifenozide:

“Reduced Risk Pesticide ”                              
(agrofarmaco a ridotto rischio)

“Reduced Risk Pesticide ”                              
(agrofarmaco a ridotto rischio)



PRODIGY non è tossico per i pronubiPRODIGY non è tossico per i pronubi

ApisApis mellifera:mellifera:

�DL50 orale:

>100 μg s.a./ape

�DL50 contatto:

>100 μg s.a./ape

Selettività su artropodofauna utile



Effetti collaterali su Fitoseidi ( Kampidromus
aberrans): somma di tutti gli stadi

Vite (Corvina)Vite (Corvina)
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Testimone Prodigy 40 ml/hl 

Flufenoxuron  150 ml/hl Indoxacarb 15 g/hl 

Servizio Fitosanitario Veneto/Servizio Fitosanitario Veneto/AgreaAgrea -- 20042004

PRODIGY è selettivo verso i fitoseidiPRODIGY è selettivo verso i fitoseidi



Gruppo diGruppo di
appartenenzaappartenenza

PronubiPronubi

AntocoridiAntocoridi

Acari fitoseidiAcari fitoseidi

RagniRagni

CoccinellidiCoccinellidi

Imenotteri parassitoidiImenotteri parassitoidi

CrisopidiCrisopidi

SirfidiSirfidi

MiridiMiridi

Selettività su artropodofauna utile

SelettivitàSelettività



Campi d‘impiego autorizzati in Italia

COLTURE

VITE VINO

ARANCIO
MANDARINO
CLEMENTINO

PESCO
ALBICOCCO

VITE TAVOLA

MELO 
PERO

TARGET

Phyllocnistis citrella

Pandemis spp ., Capua reticulana, 
Cydia pomonella, Eulia pulchellana, 
Cydia molesta

Anarsia lineatella, Cydia molesta, 
Eulia pulchellana

Lobesia botrana

7

14

14

INT.SICDOSI

30-40 ml/hl

50 ml/hl

40 ml/hl*

40 ml/hl

* + Oliocin 0.5 l/hl



DerrataDerrata mg/kgmg/kg

Residui massimi ammessi in Italia

MeleMele 0,30,3

PerePere 0,30,3

Pesche / NettarinePesche / Nettarine 0,30,3

AlbicoccheAlbicocche 0,30,3

Agrumi
(Arance, Mandarini, Clementini)

Agrumi
(Arance, Mandarini, Clementini) 1,01,0

UvaUva 1,01,0



Sicurezza per il consumatore

�� Protegge le colture da parassiti che Protegge le colture da parassiti che 
possono incidere negativamente sulle possono incidere negativamente sulle 
qualità organolettiche e sulla salubritàqualità organolettiche e sulla salubrità

�� Non comporta rischi per la salute dei Non comporta rischi per la salute dei 
consumatori di frutta fresca, succhi di consumatori di frutta fresca, succhi di 
frutta e vino, provenienti dalle colture frutta e vino, provenienti dalle colture 
trattatetrattate

ProdigyProdigy risponde alle richieste della filiera risponde alle richieste della filiera 
agroalimentareagroalimentare ed assicura la tutela del consumatore:ed assicura la tutela del consumatore:



Curva di degradazione di 
Methoxyfenozide su Mele e Pere

Media 19 prove Media 19 prove -- 3 applicazioni a 40 ml/hl3 applicazioni a 40 ml/hl
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�� Elevata efficacia su Elevata efficacia su tortriciditortricidi , , carpocapsacarpocapsa , , cidiacidia , tignole           , tignole           
((≥≥≥≥≥≥≥≥ migliori standard)migliori standard)

�� Prodotto ideale per l’impiego in lotta integrataProdotto ideale per l’impiego in lotta integrata
•• attività specifica lepidotteriattività specifica lepidotteri
•• selettivo per artropodi utili (Antocoridi, Fitoseid i,….)selettivo per artropodi utili (Antocoridi, Fitoseid i,….)

�� Selettivo per le coltureSelettivo per le colture

�� Buona resistenza al dilavamentoBuona resistenza al dilavamento

�� Efficacia non influenzata dalla temperaturaEfficacia non influenzata dalla temperatura

�� Buona durata di protezioneBuona durata di protezione

�� Meccanismo d’azione originale Meccanismo d’azione originale �������� gestione resistenza gestione resistenza 
(esclusivo per (esclusivo per cidiacidia //anarsiaanarsia ))

Vantaggi



�� FormulazioneFormulazione ::

�� ComposizioneComposizione ::

�� ConcentrazioneConcentrazione ::

�� ClassificazioneClassificazione ::

Il formulato

sospensione concentrata

metossifenozide

240 g/L (22,5%) 

non classificato


