
Lo specialista dei lepidotteri.



Emamectina benzoato: caratteristiche e vantaggi



Origine di emamectina benzoato

- Emamectina benzoato è un insetticida di 
derivazione naturale

- Appartiene al gruppo delle avermectine , 
prodotte per fermentazione dal 
microrganismo del terreno Streptomyces 
avermitilis

Emamectina benzoato è l’ultima avermectina scoperta;            
si distingue per la specifica attività sui lepidotte ri



Spettro di azione delle avermectine

Emamectina: altissima efficacia sui lepidotteri



Attività sui lepidotteri di emamectina

- Elevatissima attività “intrinseca” sui lepidotteri
- Azione larvicida per contatto e ingestione
- Efficacia costante sulle larve di tutte le età
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Principio attivo

Dose di principo attivo
(gr/ha)

Orticole a foglia e 
a frutto

Pomacee e 
drupacee

Emamectina 15 37.5

Indoxacarb 37.5 74.5

Clorantraniliprole 40 60

Spinosad 96 216

Thiacloprid 144 180

Tebufenozide -- 300

Chlorpyrifos 480 650
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Rapidità di azione

Emamectina protegge le colture bloccando 
l’alimentazione dopo poche ore dal trattamento



Resistenza al dilavamento

- Una volta assorbita, emamectina è al riparo dal dilavamento 
e dalla degradazione dei raggi ultravioletti

- L’azione insetticida per ingestione è garantita dalla riserva 
attiva presente nei tessuti vegetali

Emamectina dimostra buona resistenza al dilavamento



Meccanismo di azione

- Emamectina benzoato appartiene al gruppo degli attivatori 
del canale cloro:
• meccanismo d’azione originale nella difesa dai lepidotteri
• unica sostanza in questo gruppo attiva sui lepidotteri

- Non esistono casi conosciuti di resistenza incrocia ta con 
insetticidi dotati di altri meccanismi di azione

Il rischio di resistenza ad emamectina è molto ridotto



Riserva nei tessuti               
efficace per ingestione 

Elevata efficacia         
specifica sui lepidotteri

Bassa dose di principio 
attivo per ettaro

Meccanismo di azione 
originale e „robusto“

Rapido assorbimento nelle 
foglie e nei germogli

Ridotto rischio                          
di resistenza 

Rapida azione per       
contatto e ingestione

Protezione immediata             
delle colture

Emamectina benzoato:
caratteristiche e vantaggi



La nuova formulazione “095 SG ”

Formulazione granuli solubili (SG)
Composizione emamectina b. 0,95% (9,5 g/kg)

I granuli di Affirm sono di eccezionale purezza e solubilità

Classificazione tossicologica  
e ambientale

non classificata



Le colture e i parassiti in etichetta

Affirm ha tutti i lepidotteri-chiave di frutta, vite e ort icole



Dosi e intervalli di sicurezza

 

Colture Dose
(g/hl)

Dose
(kg/ha)

Intervallo 
sicurezza
(giorni)

Trattamenti 
(n./ciclo 
coltura)

Melo, pero 300 3-4 7 2

Pesco, albicocco 300 3-4 7 3

Orticole 150 1,5 3 3

Vite da vino e da 
tavola

150 1,5 7 3

Affirm: breve intervallo di sicurezza su tutte le colture



Registrazione e Limiti Massimi di Residuo

Limiti Massimi di Residuo in UE
- pubblicati il 6 novembre 2009

(Regolamento N. 1050/2009 del 28 Ottobre 2009)

Registrazione
- Melo e pero (carpocapsa)

in attesa di Decreto: entro fine anno
(già approvato dalla Commissione il 5.11.2009)

- Pesco, vite, orticole, melo e pero (gli 
altri parassiti): entro i primi mesi del 
2010



Lo specialista die lepidotteri - Ortive



Efficace sulle larve dei principali lepidotteri 

� Heliotis armigera
� Spodoptera spp
� Ostrinia nubilalis
� Plusia gamma

� Pieris brassicae
� Plutella xylostella
� Depressaria 

erinaceella
� Tuta absoluta

Dose unica per tutti i lepidotteri: 1.5 kg/ha



Ottima efficacia su Tuta absoluta 

Le esperienze maturate in questa campagna hanno 
dimostrato che:

- La lotta a Tuta absoluta è complessa ma possibile

- E’ necessario integrare la lotta chimica con 
interventi di carattere agronomico e di prevenzione

- Tra i prodotti testati Emamectina è sempre risultato  
tra i più efficaci nella lotta al parassita. 



Ottima selettività su tutte le colture
Prova Affirm 2005-2009 in Italia

In 5 anni di prove non è mai stato osservato alcun effetto negativo sulla coltura



Bassi residui alla raccolta 

Coltura Dose di 
impiego

MRL PHI  (gg)

Pomodori, 
Peperoni

1.5 kg/ha
(150 g/hl)

0,02

3

Melanzane 0,01

Fagioli, 
Fagiolini 0,01

Cavolfiori, 
Broccoli, 
Cavoli a 
testa

0,01

Lattuga e 
simili 1

Scarola e 
Radicchio 0,2

Carciofo 0,1

Fragola 0,05

Tutte le prove residui hanno dimostrato che Affirm lascia 
dei residui molto bassi o inferiori al limite anali tico



Compatibile con i calendari di lotta integrata

Affirm è selettivo per i 
principali insetti utili e per 
gli impollinatori dopo un 

massimo di 24 ore dal 
trattamento



Raccomandazioni di impiego

� Iniziare i trattamenti con Affirm  alla comparsa delle prime larve od in 

funzione delle catture con le trappole

� Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni in funzione 

dell’insetto da combattere e dell’intensità della eventuale 

reinfestazione

� L’utilizzo di bagnanti  è possibile (es. Break-Thru)  ma è suggerito solo

in casi specifici (Brassicacee e Tuta absoluta)

� Seguire la strategia antiresistenza specifica del prodotto non applicandolo

su generazioni successive dello stesso parassita



Lo specialista dei lepidotteri - Vite



Scheda tecnica riassuntiva su vite

Parametro tecnico

Coltura Vite 
(da vino e da tavola)

Insetti target Lobesia botrana (Tignoletta)
Eupoecilia ambiguella (Tignola)

Dosaggio di applicazione 1,5 kg/ha 
(150 g/hl utilizzando 10 hl/ha)

Intervallo di sicurezza 7 giorni

Limite massimo di residuo (LMR) 
0,05 ppm



Caratteristiche distintive su vite

● elevata attività specifica su Lobesia

● buona persistenza di azione (12-14 gg)

● buona flessibilità di applicazione

● ottima selettività sugli ausiliari (fitoseidi)

● favorevole profilo residuale

Tali caratteristiche sono emerse nel corso dell’att ività sperimentale realizzata in 
Europa e in Italia, in prove di laboratorio, semica mpo e campo, realizzate sia da 
Syngenta che in collaborazione con numerosi Enti ed  Istituti



1.5 kg/ha 
(150 ml/hl utilizzando 10 hl/ha)

Modalità di impiego su tignoletta della vite

• in caso di utilizzo di volume di irrorazione inferi ore a 10 hl/ha, fare riferimento alla 
dose  per ettaro

• avere cura di bagnare uniformemente i grappoli

• Epoca del trattamento :
� 1°gen.: trattare in pre-fioritura, alla comparsa de lle prime larve
� 2°- 3°gen.: trattare nella fase di “prime uova testa  nera; (indicativamente 

dopo 3-7 gg dall’inizio del volo, in funzione della  temperatura)



Flessibilità di posizionamento su Lobesia
(2°e 3°generazione)

inizio 

ovideposizione

prim
e larve

ultim
e uova

Adulti

Deposizi
one

Schiusa

inizio volo

ultim
e schiuse

Applicazione da  inizio ovideposizione a 
inizio schiusura uova (3-7 giorni da inizio 
catture), con momento ottimale nella fase 

di “prime uova testa nera ”;
In caso di forte pressione o volo 

prolungato effettuare un secondo 
intervento dopo 10 giorni

testa nera



Posizionamento in 2°generazione

Trattare all’inizio della curva di volo, dopo 5-7 giorni dalle prime catture, in 
funzione dei monitoraggi di campo e delle indicazioni fornite dai modelli 

previsionali  

Volo della 
seconda 

generazione



Posizionamento in 2°generazione

Ripetere in trattamento dopo 10 giorni in caso di volo prolungato

Volo della 
seconda 

generazione 
prolungato

10 giorni



Posizionamento in 3°generazione

Trattare all’inizio della curva di volo, dopo 3-5 giorni dalle prime catture, in 
funzione dei monitoraggi di campo e delle indicazioni fornite dai modelli 

previsionali  

Volo della terza 
generazione



Posizionamento in 3°generazione

Ripetere in trattamento dopo 8-10 giorni in caso di volo prolungato con 
Affirm o Primial

Volo della terza 
generazione 
prolungato

8-10 giorni

o



www.lepidotteri-dannosi.it


