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DuPont™ Rynaxypyr®

 Una nuova classe insetticida: Anthranilic Diamide

 Nuovo meccanismo d’azione: Attivatore dei recettori 
della Rianodina

 Sostanza attiva con marchio registrato: Rynaxypyr®

 Nome comune ISO: Chlorantraniliprole

 Attivo contro un ampio range di insetti

 Alto potenziale insetticida

 Efficace e persistente a bassi dosaggi

 Favorevole profilo tossicologico ed ecotossicologico

 Nomi commerciali registrati e in registrazione: 

Coragen® (20SC) e Altacor® (35 WG).
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Proprietà biologiche

 Azione ovicida, ovo-larvicida, larvicida

 Azione per contatto e ingestione 
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Sintomi sugli Insetti

 Rapida cessazione dell’ attivita` alimentare 

 Generale letargia

 Parziale paralisi

 Rigurgito

 Morte entro le 24 -72 ore
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7Una bassissima tossicita`per i mammiferi che 

si traduce in sicurezza per l’operatore e 

flessibilita` nei tempi di rientro.

Test rappresentativi Risultati
Acute oral toxicity, rat LC50: …………............................ > 5,000 mg/ kg 

Acute dermal toxicity, rat LD50: ………………………….. > 5,000 mg/ kg

Sub-acute and subchronic toxicity (mouse, rat, dog): .... No adverse effects

Dermal sensitization: ……………………………………… Not a sensitizer 

Mutagenicity: ……………………………………………….. Not mutagenic

Carcinogenicity: ……………………………………………. Not carcinogenic

Neurotoxicity: ………………………………………………. Not neurotoxic

Imunotoxicity: ……………………………………………. Not immunotoxic

Developmental toxicity: …………………………………… No adverse effects

Reproductive toxicity: ……………………………………... No adverse effects

Tutti gli studi tossicologici hanno dimostrato una bassa 

tossicita` per i mammiferi, bassa o ancora piu` bassa di 

altri insetticidi.
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8Sicurezza

per l’operatore per il consumatore

MRL armonizzati: 0,5 mg/kg per mele e pere

Import consentito in numerosi Paesi extraeuropei (USA, Canada, 

Australia, Russia, Argentina…)

DPI sempre 

propriamente indossati !

PROFILO TOSSICOLOGICO RASSICURANTE
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DuPontTM Coragen® powered by Rynaxypyr®

• Registrazione etichetta completa: primo trimestre 2010

• Inserimento nei Disciplinari Regionali (DIA)

•Composizione: Rynaxypyr® 200 g/l

•Formulazione: SC

•Classificazione : NC, N

•Confezioni da 300 ml

COLTURE PARASSITA DOSE 

PER hl

INTERVALLO DI 

SICUREZZA

NOTE

Melo, pero Cydia pomonella  18-20ml 14 gg Intervenire da inizio ovideposizione a pre-schiusura uova. 

Max 2 applicazioni per anno

Intervallo tra le applicazioni: 12-14 gg

Attuale etichetta
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COLTURE PARASSITA DOSE PER 

hl

INTERVALLO DI 

SICUREZZA

NOTE

Melo, pero Adoxophyes orana, Argyrotaenia 

pulchellana, Pandemis spp., Ostrinia 

nubilalis, Cydia molesta

18-20ml 14 gg Intervenire da inizio ovideposizione a pre-

schiusura uova. Max 2 applicazioni per anno. 

Phyllonorichter blancardella, 

Phyllonorichter corylifoliella, Leucoptera 

scitella

16-18 ml Intervenire in fase di ovideposizione, prima che 

siano visibili le mine fogliari.

Pesco, 

Nettarine, 

Albicocco, 

susino

Cydia molesta, A. pulchellana, Cydia 

funebrana, Operoptera brumata

18-20 ml 14 gg Intervenire in fase di ovideposizione, prima 

della schiusura delle uova. Max 2 applicazioni 

per anno. Intervallo tra le applicazioni 10-14 gg

Anarsia lineatella 16-20 ml

Vite da vino Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella, 

A. pulchellana

15-18 ml 30 gg Intervenire in fase di ovideposizione, prima 

della schiusura delle uova. Max 1 applicazione 

per anno

Vite da tavola Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella, 

A. pulchellana

15-18 ml 3 gg Intervenire in fase di ovideposizione, prima 

della schiusura delle uova. Max 2 applicazioni 

per anno. Intervallo tra le applicazioni 10-14 gg 

Arancio, 

limone, 

mandarino

Phyllocnistis citrella 10-15 ml Non necessario Solo su colture non ancora in produzione 

Patata Leptinotarsa decemlineata 50-60 ml/ha 14 gg Intervenire in fase di ovideposizione o alla 

comparsa delle primissime erosioni

Mais Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera, 

Spodoptera exigua, S. littoralis, Sesamia 

spp.

100-150 

ml/ha

7 gg Intervenire in fase di ovideposizione o quando 

sono visibili le primissime erosioni. Max 2 

applicazioni per anno

Mais dolce Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera, 

Spodoptera exigua, S. littoralis, Sesamia 

spp.

100-150 

ml/ha

3gg

Noce e 

nocciolo

Cydia pomonella 18-20 ml 21 gg Intervenire da inizio ovideposizione a pre-

schiusura uova. Max 2 applicazioni per anno. 

Intervallo tra le applicazioni 10-14 gg

Etichetta completa
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DuPontTM Altacor® powered by Rynaxypyr®

• Composizione: Rynaxypyr® 35%

• Formulazione: WG

• Classificazione : NC, N

• Appositamente studiato per l’impiego in orticoltura

• Carenza: 3 giorni

• Dosaggio minimo e massimo: 80 g/ha, 150 g/ha

• Disponibile da metá 2010
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COLTURE PARASSITA DOSE INTERVALLO DI 

SICUREZZA

NOTE

Pomodoro, peperone, melanzana 

in pieno campo

Autographa gamma, Chrysodeixis. 

chalcites, Helicoverpa armigera, 

Leptinotarsa decemlineata, 

Ostrinia nubilalis, Spodoptera 

spp., Tuta absoluta.

80-120 g/ha 3 gg Utilizzare la dose massima 

per il controllo di 

Spodoptera spp. e T. 

absoluta.

Pomodoro, peperone, melanzana 

in coltura protetta

10-12 g/hl Applicare una dose 

massima di 150 g/ha su 

peperone e di 180 g/ha su 

pomodoro e melanzana.

Cetriolo, cetriolino, zucchino, 

melone, cocomero e zucca

A. gamma, H. armigera e 

Spodoptera spp

80-120 g/ha 3 gg Utilizzare la dose massima 

per il controllo di 

Spodoptera spp. 

in pieno campo ed in coltura 

protetta

Lattughe e simili (lattuga, 

cicoria, radicchio, rucola, 

indivia o scarola, valerianella, 

crescione)

H. armigera e Spodoptera spp. 80-120 g/ha 3 gg Utilizzare la dose massima 

per il controllo di 

Spodoptera spp.

in pieno campo ed in coltura 

protetta

Cavolo cappuccio, cavolfiore, 

cavolo verza, broccoli

M. brassicae, P. brassicae, P. 

rapae e P. xylostella

80-100 g/ha 3 gg

in pieno campo

Fagiolo e fagiolino in pieno 

campo e coltura protetta

H. armigera, O. nubilalis, 

Spodoptera spp.

80-120 g/ha 3 gg Utilizzare la dose massima 

per il controllo di 

Spodoptera spp.

Etichetta completa
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DuPontTM Avaunt®EC

• Composizione: indoxacarb 150 g/l

• Formulazione: EC

• Classe tossicologica : Xn,N

• Formulazione migliorata e purificata

• emulsione oleosa (olio vegetale)

• a basso impatto ambientale

• sospensione perfetta senza stratificazioni

• non richiede alcuna agitazione 

• selettivita` sulla coltura

• Disponibile a partire dalla primavera 2010
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COLTURE PARASSITA DOSE  hl INTERVALLO DI 

SICUREZZA

NOTE

Melo, pero Tortricidi ricamatori (Capua, 

Eulia, Pandemis spp, Archips 

podana )

33 ml 7 gg Sulle larve svernanti intervenire nella fase pre o 

post-fiorale.

Sulle generazioni estive intervenire circa 6-8 giorni 

dopo il picco di volo

Cydia pomonella,  C. molesta, 

Ostrinia nubilalis. 

Inserire  AVAUNT EC in un programma di 

trattamenti che comprenda anche l’impiego di altri 

prodotti aventi differente modo d’azione (es. 

Coragen®) al fine di controllare il fitofago in tutte le 

fasi di sviluppo.

Max 4 trattamenti per anno

Pesco, nettarine C. molesta, A. orana e A. 

lineatella

33 ml 7 gg Intervenire in prossimità della schiusura delle uova 

o sulla generazione svernante (A. lineatella e A. 

orana). 

Nei confronti di C. molesta ed A. lineatella, inserire 

AVAUNT EC in uno specifico programma 

comprendente anche l’uso di prodotti aventi 

differente meccanismo d’azione

Max 4 trattamenti per anno

Albicocco C. molesta, A. orana e A. 

lineatella

33 ml 7 gg Intervenire in prossimità della schiusura delle uova 

o sulla generazione svernante.

Max 2 trattamenti per anno

Vite da vino e vite da 

tavola

Lobesia botrana, Eupoecilia 

ambiguella, cicaline della vite e 

scafoideo

30 ml 10 gg Su prima generazione di tignola, intervenire in 

prefioritura, alla comparsa delle prime larvette. 

Su II e III generazione, effettuare uno o due 

interventi tra la fase di inizio ovideposizione e quella 

di “testa nera”

Max 3 applicazioni per anno.

Mais e mais dolce Ostrinia nubilalis, lepidotteri 

nottuidi

250 ml/ha 7 gg mais dolce Con riferimento al monitoraggio dei voli, iniziare le 

applicazioni alla schiusura delle prime uova e prima 

della penetrazione delle larve. 

14 gg mais da granella Max 2 applicazioni per anno

Etichetta
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DuPontTM Lannate®

Direttiva di inclusione in Annex I: 2009/115/EC del 31-08-2009

•Colture: orticole in pieno campo (pomodoro, peperone, melanzana, 

cucurbitacee, lattughe, spinacio e fagiolo)

•Target pests: Lepidotteri (Heliothis armigera, Spodoptera spp., Tuta

absoluta) , Afidi, Tripidi e Aleurodidi.

•Attivita` di contatto e ingestione

•Attivita` adulticida, larvicida e ovicida

•Dose max: 250 g ai/ha

•Numero max applicazioni: 2 per stagione ad intervallo di 14 giorni

•Tipologia di applicazione: fogliare

•Bassissima residualita`

•Due formulazioni supportate (20 SL, 25 WP)
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PASSAGGI SUCCESSIVI

•Invio domanda di autorizzazione 

•Ampliamento etichetta (colture protette, agrumi, pesco, 

olivo….)

•Prodotto disponibile in commercio: possibilitá per 

campagna 2011
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Grazie per la cortese attenzione


