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Metaflumizone
Nuova famiglia chimica
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� Famiglia chimica: Semicarbazone

� Nome chimico (IUPAC): (E+Z)-2-[2-(4-
cyanophenyl)-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethylidene]-N-
(4-trifluoromethoxyphenyl)hydrazine carboxamide

� Nome chimico (CAS):  Hydrazinecarboxamide, 2-[2-
(4-cyanophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]-
N-[4-trifluoromethoxy)phenyl]

� Nome comune (ISO): Metaflumizone

� Nome commerciale : “ALVERDE ®”

� Formulazione: 240 g p.a./L, SC

� Registrazioni: 
� Austria, Germania, Colombia, Indonesia (registrato)

� USA ed altri paesi (2008-2010) 
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Metaflumizone
Profilo del principio attivo

� Elevata efficacia verso gli insetti target

� Lepidotteri / Coleotteri

� Nuovo meccanismo d’azione

� Nuova famiglia chimica

� Blocco diretto dei canali del sodio voltaggio-dipendenti senza
attivazione metabolica intermedia

� Nessuna nota resistenza incrociata con insetticidi attu almente
registrati

� Inserito nel nuovo “sottogruppo 22B” dell’IRAC Gruppo 22

� Favorevole profilo tossicologico ed ambientale

� In linea con i criteri di difesa integrata

� Basso impatto su insetti utili compresi impollinatori
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Metaflumizone
Classificazione del meccanismo d’azione

� IRAC ha inserito il metaflumizone nel nuovo sottogruppo 22B della
classificazione dei p.a. secondo il modo di azione.

� La creazione di un nuovo sottogruppo nella classificazio ne IRAC per 
metaflumizone è giustificata dalla sua struttura chimica e dal suo profilo
metabolico unici .

Semicarbazone
22B 
Metaflumizone

Oxadiazine
22A
Indoxacarb

22

blocco dei canali del sodio 
voltaggio-dipendente

Famiglia chimicaSotto gruppo chimico
Gruppo e sito di azione 

principali
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Metaflumizone 
Resistenza incrociata non nota

Gruppo 22A����Ossadiazine

Gruppo 15 ����Benzoiluree

Gruppo 6 ����Macrocyclic lactones 

Gruppo 5 ����Spinosine

Gruppo 4A ����Neonicotinoidi

Gruppo 3 ����Piretroidi

Gruppo 1B ����Fosforganici

Gruppo 1A ����Carbammati

IRAC MoA 
GruppoClasse chimica

� Saggi effettuati in vivo su
popolazioni resistenti di Heliothis
virescens, Spodoptera littoralis e 
Plutella xylostella evidenziano
l’assenza di resistenza
incrociata con i prodotti di
qualsiasi classe chimica, inclusi
quelli in tabella

� Metaflumizone è un valido
strumento di gestione della
resistenza quando utilizzato
secondo corrette pratiche
agronomiche.
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� Il blocco dei canali del sodio determina una “paralisi rilassata” 
dell’insetto

� Paralisi rilassata = cessazione dell’attività trofica + assenza o riduzione

dei movimenti dell’insetto

� L’attività trofica cessa:

� entro 12 ore – Lepidotteri

� entro 4 ore – Coleotteri

� La morte dell’insetto subentra:

� fino a 3 giorni – Lepidotteri

� entro 12 ore – Coleotteri

Metaflumizone
Meccanismo d’azione

La veloce interruzione dell’alimentazione dell’insetto protegge la resa



6

Metaflumizone
Meccanismo d’azione

Testimone
non

trattato

2 DAT

Metaflumizone
280 g a.i./ha

Cessa l’alimentazione
+ Paralisi terminale

Paralisi terminale + 
Disidratazione

Morte

Foglie trattate con 280 g a.i./ha di metaflumizone poi infestate con larve in capsule Petri. 

3 DAT0.5 DAT

DAT: giorni dall’applicazione
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Metaflumizone
Profilo del principio attivo

� Comportamento sulla pianta:

� Non sistemico

� Scarso movimento translaminare

� Limitata penetrazione nella foglia (cere epicuticulari); l’aggiunta di un 
olio minerale ne aumenta la penetrazione

� Modo d’azione sugli insetti:

� Agisce per ingestione con limitata attività di contatto sui lepidotteri

� Eccellente attività di contatto ed ingestione sui coleotteri
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Metaflumizone
Resistenza al dilavamento – Dorifora della patata
USA Giugno 2005
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Non trattato:  217  adulti+larve (3 DAT)
174   adulti+larve (6 DAT)

59   adulti+larve (14 DAT)
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(ore dopo l’applicazione) 

N
o
. A

du
lti

+ 
La

rv
e

Metaflumizone
80 g a.i./ha

Imidacloprid
45 g a.i./ha

Irrigazione: 25 mm /25 minuti
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� Basso impatto sull’entomofauna utile

� Orius triticolor *
� Chrysopa carnea *

� Geocoris spp.

� Nabis spp. *

� Coccinellidae spp. *

� Amblyseius californicus *

� e sugli insetti impollinatori

* Saggi  condotti in laboratorio ed in campo
* * Dosi saggiate da 190-280 g a.i./ha 

Metaflumizone
Selettività verso insetti utili

Metaflumizone è selettivo verso l’entomofauna utile e gli impollinatori
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… e sugli insetti pronubi in genere

dati disponibili sul sito: www.koppert.nl
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ALVERDE (metaflumizone 240 g/L) SC
Colture in etichetta 
Reg. del Min. della Salute n. 13698 del 28/05/2008 
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Nottue (Barathra brassicae, Heliothis
armigera, Plusia spp. e Plutella spp.) e 

cavolaia

Cavolo Cappuccio e 
Cavolo di Bruxelles 

pieno campo

Lattughe e simili 
(escluso scarola) pieno 

campo 21001,0

Nottue (Agrotis ipsilon, Helicoverpa
spp., Heliothis armigera, Laphygma

exigua, Plusia spp. e Spodoptera spp.)

Pomodoro 
in pieno campo e serra

21001,0
Nottue (Chrysodeixis chalcites, Heliothis

armigera e Spodoptera spp. ) e piralide
Peperone in serra

21001,0
Nottue (Heliothis armigera, Plusia spp.,e

Spodoptera spp ) e piralide

3250,25Dorifora
Melanzana

in pieno campo e serra

3250,25DoriforaPatata pieno campo

N° max
applic. 
anno

Dose
mL/hL

Dose 
L/ha

InsettoColtura
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ALVERDE (metaflumizone 240 g/L) SC
Definizione del gruppo “lattughe e altre insalate” s econdo il
REGOLAMENTO (CE) N. 178/2006 DELLA COMMISSIONE del 1° febbraio 2006

Brassica rapa var. nipponica (mizuna)Brassica sppFoglie e germogli di 
Brassica spp.0251080

Brassica juncea
var. rugosaSenape nera0251070

Rucola selvaticaEruca sativa 
(Diplotaxis spec)Rucola0251060

Barbarea vernaBarbarea0251050

Lepidium sativumCrescione0251040

Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, 
radicchio, indivia riccia, cicoria pan di 
zucchero

Chicorium endivaScarola (indivia a 
foglie larghe)0251030

Lattuga cappuccia, lollo rossa (lattughina), 
lattuga iceberg, lattuga romanaLactuca sativaLattughe0251020

Gallinella carenataValerianella locustaDolcetta0251010

a) Lattughe e 
altre insalate, 
comprese le 
brassicacee

0251000

Esempi di varietà apparentate o altri 
prodotti inclusi nella definizione ai quali si 
applica lo stesso MRL

Nome scientifico
Esempi di singoli 
prodotti

Gruppi di 
prodotti

Nr di 
codice
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ALVERDE efficacia contro dorifora
(L. decemlineata) della patata –
Media di 6 prove
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Grado di attacco sul testimone: 197 larve/ 10 piant e
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Metaflumizone
0,25 l/ha

Alpha-
cypermetrina

0,15 kg/ha

Thiamethoxam
0,20 kg/ha

Imidacloprid
0,75 l/ha

a 1-3 gg
a 4-7 gg
a 9-12 gg
a 14 gg
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ALVERDE efficacia contro lepidotteri
(P. brassicae e P. xylostella) del cavolo –
Media di 3 prove 
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Grado di attacco sul testimone: 18 larve/32-38 fogl ie
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Metaflumizone 1 l/ha Alpha-cypermetrina
0,15-0,20 kg/ha

Indoxacarb 0,085 kg/ha

a 2-4 gg
a 7-8 gg
a 10-16 gg
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CORAGRO 2008 – Lattuga Trocadero pieno campo
Agrotis segetum
Nr di larve morte dopo 3, 7, 14, 21 e 28 gg dal tratt.
(rilievo effettuato su 20 cespi per parcella)

Applicazione: 28 lug 08 (su larve L1) volumi 1000 L/ ha
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numero di larve morte alla base del cespo

Non trattato Alverde-1000 ml/ha Indoxacarb (p.f. 30%) -125 gr /ha
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ALVERDE (metaflumizone 240 g/L) SC
Conclusioni

� L’alta attività sui parassiti delle colture registrate
(Lepidotteri/Coleotteri),

� la nuova famiglia chimica ed il nuovo meccanismo
d’azione,

� l’assenza di resistenza incrociata con i p.a. esistenti ,

� il favorevole profilo tossicologico ed ambientale,

� l’elevata selettività su organismi utili, artropodi ed in setti
impollinatori,

NE FANNO UN PRODOTTO IDEALE PER L’INSERIMENTO 
NEI PROGRAMMI DI LOTTA INTEGRATA


