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L’olio invernale emulsionabile ad elevata L’olio invernale emulsionabile ad elevata 
concentrazione (96,5 %)concentrazione (96,5 %)
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VERNOIL + MICROTHIOL DISPERSSVERNOIL + MICROTHIOL DISPERSS

Obiettivo

• Ricalcare l’ampio spettro d’azione di 

polisolfuro di bario e olii gialli (oggi revocati)

• Annullarne le scomodità operative (odori 

sgradevoli, irritazioni, corrosioni)

• Impiegare principi attivi con buon profilo 

tossicologico 
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Evoluzione continua…
2005

POLITHIOLPOLITHIOL

Composizione

Olio minerale paraffinico 41,3% (400 g/l)

Formulazione

Suspoemulsione base oleosa

Indice di rischio

Manipolare con prudenza Registrazione
Approvato il 14/09/05
(in attesa n° reg.)
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Colture ed avversità
DRUPACEE (albicocco, ciliegio, pesco, susino, mandorlo)
Cicaline, acari, eriofidi, metcalfa, cocciniglie, afidi, tripidi, uova di 
lepidotteri, oidio*, bolla*, monilia*

POMACEE (melo, pero, cotogno)
Cocciniglie, cicaline, eriofidi, acari, metcalfa, afidi, psilla, tignole, 
uova di lepidotteri, oidio*

CACO, FICO, RIBES, NOCE, NOCCIOLO
Cocciniglie, cicaline, cimici, eriofidi, psilla, metcalfa, afidi, uova di 
lepidotteri, acari

VITE (uva da vino e da tavola)
Afidi, tripidi, cocciniglie, uova di lepidotteri, cicaline , tignole,
metcalfa, acari, oidio*

* effetto collaterale
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Caratteristiche

� Insetticida di contatto a base di olio minerale 
paraffinico

� Impiegabile sulle colture arboree (fruttiferi e 
vite) solo nella fase di riposo vegetativo

� Efficacia collaterale nei confronti di propaguli
fungini svernanti (bolla, oidio, monilia, ecc..) 

� Formulato caratterizzato da maggiore 
aggressività rispetto alla miscela estemporanea 
VERNOIL + MICROTHIOL DISPERSS
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Cocciniglia grigia

(Diaspidiotus = Quadrispidiotus perniciosa)
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Efficacia: melo
Target: Cocciniglia (Diaspidiotus =Quadrispidiotus perniciosa)
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Efficacia: melo
Target: Cocciniglia (Diaspidiotus =Quadrispidiotus perniciosa)

2005 - AGREA - Loc. Zevio (VR)
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Polithiol (4 l/hl) Polithiol (5 l/hl) Polithiol (6 l/hl) Standard

Trattamento di fine inverno: 30/03/05Rilievo 09/06/05

Testimone 1,8 neanidi / cm2
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sperimentazione 2005

Cocciniglia bianca

Pseudaulacaspis pentagona
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Cocciniglia bianca: 
una difesa problematica

� Pseudaulacaspis pentagona sverna come femmina 
fecondata, su tronco, in minor misura su branche ed 
ancor meno sui rami vista la breve dispersione delle 
neanidi. 

� La sensibilità alle temperature invernali, tra -5 e  -10°C, 
fa si che la cocciniglia bianca si ripari per svernare, per 
lo più tra le increspature della corteccia, sotto le 
gemme dei rametti e sopratutto sotto croste di follicoli 
di femmine e maschi morti. 

� “…risultati modesti consegue la lotta chimica invernale 
contro le femmine fecondate, protette da follicoli
pluristratificati o dalle pellicole corticali della pianta 
(Mellini & Giunchi,1961)”. 
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Condizioni operative: 
status del bersaglio

• Caso 1: cocciniglie localizzate su rami, branche 
e brindilli, completamente esposti all’azione 
del  trattamento

• Caso 2: cocciniglie localizzate su rami, branche 
e brindilli; questi ultimi esposti all’azione del  
trattamento

• Caso 3: cocciniglie localizzate su rami e 
branche e protette dalle anfrattuosità della 
corteccia
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Caso 1: 
cocciniglie localizzate su rami, branche e

brindilli, ma completamente esposti all’azione 
del  trattamento

Danni pregressi
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Caso 1: prova efficacia contro la
cocciniglia bianca del pesco
Trattamento caduta foglie

Testimone: 1,1 adulti / cmTestimone: 1,1 adulti / cm22

2005 2005 –– AGREA AGREA –– LocLoc. (MN). (MN)

Trattamento 26/11/04Trattamento 26/11/04
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Polithiol (5 l/hl) Vernoil + Microthiol (2,5 l/hl + 600 g/hl)

Rilievo 16/03/05Rilievo 16/03/05
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Caso 2: 
cocciniglie localizzate su rami, branche e
brindilli; questi ultimi esposti all’azione del  

trattamento
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Caso 2: prova efficacia contro la
cocciniglia bianca del pesco

Trattamento a caduta foglie

Testimone: 5 Adulti cmTestimone: 5 Adulti cm22

2005 2005 -- CAP RAVENNA CAP RAVENNA -- LocLoc. Faenza (RA). Faenza (RA)
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Polithiol (5 l/hl) Vernoil + Microthiol (2,5 l/hl +

600 g/hl)

Trattamento 25/11/04Trattamento 25/11/04 Rilievo 16/03/05Rilievo 16/03/05
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Caso 3: 
cocciniglie localizzate su rami e branche e 
protette dalle anfrattuosità della corteccia
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Caso 3: prova efficacia contro la
cocciniglia bianca del pesco

Trattamento a caduta foglie

Trattamento 26/11/04 Trattamento 26/11/04 
Rilievo 10/03/05 Campionati 200 scudettiRilievo 10/03/05 Campionati 200 scudetti
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Polithiol (5 l/hl) Standard

Test: 93 Adulti viviTest: 93 Adulti vivi Test: 106 Adulti viviTest: 106 Adulti vivi

2005 2005 –– TERREMERSE TERREMERSE –– LocLoc. . PiangipanePiangipane e S. Romualdo (RA) e S. Romualdo (RA) 
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Efficacia: pesco
Target: Bolla (Taphrina deformans)
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2004 - Effetto collaterale Bolla del pesco
GZ Centro di saggio - Loc. Lavezzola (RA)

Polisolfuro di calcioPolithiolPolithiol

Polisolfuro di calcioPoltiglia DisperssPoltiglia Disperss

Bottoni rosa

22/03/04

Rottura gemme

04/03/04

Caduta foglie

20/11/03

Volume acqua 1000 L/ha

POLITHIOL

Efficacia: pesco
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Polithiol

Poltiglia Disperss

Testimone

% eff. intesità

% eff. frequenza

% Getti colpiti

% efficacia

2004 - Effetto collaterale Bolla del pesco
GZ Centro di saggio - Loc. Lavezzola (RA)

POLITHIOL

Efficacia: pesco
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Efficacia: vite
Target: Eriofide (Calepitrimerus vitis)
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Efficacia: vite
Target: Eriofide (Calepitrimerus vitis)

2005 - CATEV - Loc. Mordano (BO)
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Polithiol (2,5 l/hl) Polithiol (5 l/hl) bromopropilato (200 ml/hl)

Testimone: 57,6 % foglie colpiteRilievo 17/05/05

Trattamento 06/04/05 Trattamento 27/04/05
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Efficacia: vite
Target: Cocciniglia nera (Targionia vitis)
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Efficacia: vite
Target: Cocciniglia nera (Targionia vitis)

2005 - TERREMERSE - Loc. Camerlona (RA)
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% efficacia

Vernoil + Microthiol  
(2,5 l/hl + 600 g/hl)

Polithiol (2,5 l/hl)

Polithiol (5 l/hl)

Trattamento: 06/04/05Rilievo 01/06/05

Testimone: 
598 individui / cm2
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Efficacia: vite
Target: Effetto collaterale Oidio (Uncinula necator)
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Efficacia: vite
Target: Effetto collaterale Oidio (Uncinula necator)

2005 - TERREMERSE - Loc. Camerlona (RA)
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Polithiol (2,5 l/hl) Polithiol (5 l/hl) Standard

Attacco su test.: 80% grappoli con 8,8% di sup. attaccata

Trattamento 06/04/05

Rilievo: 21/06/05

Trattamento 28/04/05
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Selettività
�Come chiaramente riportato in etichetta

POLITHIOL è un formulato destinato 

esclusivamente al trattamento “al bruno”

�Su alcuni target POLITHIOL risulta più efficace 

rispetto alla miscela estemporanea ma nel 

contempo meno selettivo se applicato in fasi 

non corrette  

�Effettuare i trattamenti solo nelle fasi 

fenologiche consigliate e riportate in etichetta

�Non superare mai le soglie critiche di 

“gemma ingrossata” e “gemma cotonosa”
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Conclusioni

� Ampio spettro d’azione

� Azione insetticida e fungicida

� Proposta di una linea tecnica innovativa

� Riduzione del rischio di resistenze

� Basso impatto ambientale

� Classe tossicologica favorevole

� Facilità di impiego


