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Indoxacarb si fa in due !!

Dal 2001 standard di
riferimento per la difesa dai
lepidotteri delle orticole, 
tignole della vite, ricamatori
dei fruttiferi, piralide del 
mais.

DAL 2010
Formulazione speciale per 
• vite
• frutta
• mais



� Classe chimica: Ossidiazine

� Molecola originale DuPont

� Meccanismo d’azione – sito d’azione
• Bloccatore dei canali del sodio:  interferisce con un 

gruppo di canali ionici inibendo il flusso di sodio nelle
cellule nervose e causando così l’inibizione delle
attivitá alimentari, motorie fino ad avere effetto letal e
sui parassiti. 

� Gruppo IRAC 22A

6.Indoxacarb

Indoxacarb si lega
ai canali del sodio 

e ne impedisce 
l’apertura, al contrario 

dei piretroidi che ne
impediscono la 

chiusura. 



� s.a. indoxacarb 30 %.

� Formulazione WG. 

� Classificazione Xn, N.

� Attivitá ovicida, ovolarvacida e larvicida.

� Agisce per ingestione e contatto.

� Intervallo applicativo 7-10 gg.

� Azione persistente.

� Selettivo nei confronti dei principali artropodi utili.

� Residui armonizzati in tutta l’Europa.

� Ampia etichetta sulle orticole.

� Breve intervallo di sicurezza ( 3 gg tutte le orticole, 10 g g

carciofo e spinacio).

Steward ® - il prodotto

10 gg125 gSpodoptera littoralis, Mamestra brassicae, 
Vanessa cardui

Carciofo

3 gg125 gPlusia gamma, Helicoverpa armigera,Spodoptera
exigua, Spodoptera littoralis,Chrysodeixis
chalcites, Mythimna unipuncta

Cetriolo, 
cetriolino,zucchino,me
lone e cocomero

10 gg125 gSpodoptera exigua, Spodoptera littoralis, 
Mamestra brassicae, Plusia gamma

Spinacio

3 gg125 gHelicoverpa armigera, Spodoptera
littoralis,Chrysodeixis chalcites, Mythimna
unipuncta

Lattuga, scarola, 
Indivia cicoria,
Radicchio 

3 gg85 gMamestra brassicae, Pieris brassicae, Pieris rapae, 
Plutella xylostella

Cavoli(cavolo 
cappuccio, cavolfiore,
cavolo cinese,cavolo 
nero, broccoli

3 gg125 gPlusia gamma, Helicoverpa armigera,Spodoptera
exigua, Spodoptera littoralis,Chrysodeixis
chalcites, Tuta absoluta

Pomodoro,
peperone e melanzana

PHIDOSE PER 
ha

PARASSITACOLTURE



Avaunt® EC - il prodotto
� s.a. indoxacarb 15 %.

� Formulazione EC.

� Classificazione Xn, N. 

� Attivitá ovicida, ovolarvicida e larvicida.

� Agisce per ingestione e contatto.

� Intervallo applicativo 10-12 gg.

� Azione persistente.

� Selettivo nei confronti dei principali artropodi utili.

� Residui armonizzati in tutta l’Europa.

� Ampia etichetta sulle frutticole, sulla vite e sul mais.

� Breve intervallo di sicurezza (7 gg su tutte le frutticole,

10 gg su vite).       

7 gg mais 
dolce
14 gg mais 
da granella

250 ml/haOstrinia nubilalis, lepidotteri nottuidiMais e mais 
dolce

10 gg30 mlLobesia botrana, Eupoecilia
ambiguella, cicaline della vite e 
scafoideo

Vite da vino e 
vite da tavola

7 gg33 mlC. molesta, A. orana e A. lineatellaAlbicocco

7 gg33 mlC. molesta, A. orana e A. lineatellaPesco, nettarine

Cydia pomonella,  C. molesta, Ostrinia
nubilalis. 

7 gg33 mlTortricidi ricamatori (Capua , Eulia,
Pandemis spp, Archips podana )

Melo, pero

PHIDOSE 
PER hl

PARASSITACOLTURE



Avaunt® EC vs Steward ®

Formulazione purificata



Avaunt®EC
Indoxacarb 150 g/l
Dose: 30 ml/hl
Volume acqua 1000 l

Steward®
Indoxacarb 30%
Dose: 15 g/hl
Volume acqua 1000 l 0
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Apporto di sostanza attiva (indoxacarb) impiegando
Steward® ed Avaunt®EC alla dose di etichetta
(esempio su vite)

45 g/ha indoxacarb

45 g/ha indoxacarb

L’apporto di sostanza attiva nei due casi é identico. La 
formulazione purificata di Avaunt®EC non porta con 
se la piccola porzione di isomero inattivo presente
nella formlazione WG



Avaunt® EC vs Steward ®

�Efficacia migliorata soprattutto sulle tignole della vite
�Ulteriore facilitazione nella preparazione della miscela

�Presenza del solo isomero attivo

�Efficacia migliorata soprattutto sulle tignole della vite
�Ulteriore facilitazione nella preparazione della miscela

�Presenza del solo isomero attivo

�Nuovo e diverso Meccanismo d’azione (gruppo 22A)

�Flessibilita’ d’impiego

�Ottima attivitá ovo-larvicida e larvicida

�Bassa dose d’impiego

�Positivo profilo eco-tossicologico

�Breve tempo di rientro

�Rispettoso dell’entomofauna utile

�Elevata resistenza al dilavamento

�Fotostabile

�Standard di riferimento per le specie target

�Nuovo e diverso Meccanismo d’azione (gruppo 22A)

�Flessibilita’ d’impiego

�Ottima attivitá ovo-larvicida e larvicida

�Bassa dose d’impiego

�Positivo profilo eco-tossicologico

�Breve tempo di rientro

�Rispettoso dell’entomofauna utile

�Elevata resistenza al dilavamento

�Fotostabile

�Standard di riferimento per le specie target



Ciliegio

Target pests:
Argyrotaenia pulchellana, Adoxophyes orana, Archips spp, 
lepidotteri geometridi

Novita ` di Steward ® 2011

Etichetta:16,5 g/hl (165 g/ha) x max 2 appl/anno, 1 4 gg PHI  

Registrazione avvenuta nel 2010
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Nocciolo

Target pests:
Curculium nucuum, Palomena prasina, Nezara viridula.

Etichetta Proposta:16,5 g/hl x max 1 appl/anno, 35 g g PHI

Novita ` di Steward ® 2011

In corso di registarzione
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Rynaxypyr® si fa in due!!

Dal 2009 standard di
riferimento per la difesa
dai lepidotteri e 
coleotteri delle
frutticole, vite, frutta a 
guscio, patata e mais.

In corso di
registrazione per la 
difesa dei lepidotteri e 
coleotteri delle
principali orticole.



Solanacee

Lattughe

Cucurbitacee

Brassicacee

Leguminose

Pomacee

Drupacee

Vite

Mais

Patata

Agrumi

Nocciolo, Noce

Granuli Idrodispersibili
Altacor®

Sospensione Concentrata
Coragen®

� Sostanza attiva : Rynaxypyr ®

� Nome ISO: chlorantraniliprole
� Famiglia chimica: antranilammidi
� Formulazioni:

� Gruppo IRAC: 28, Ryanodine Receptors Modulators (RRM)

Rynaxypyr®: caratteristiche



Processi di muta
•IGR
•MAC

Processi di muta
•IGR
•MAC

Sistema nervoso
•Pyretroids

•Organophosphates
•Carbamates

•Neonicotinoids
•Spinosines

•Oxadiazines
…..

Sistema nervoso
•Pyretroids

•Organophosphates
•Carbamates

•Neonicotinoids
•Spinosines

•Oxadiazines
…..

� Meccanismo d’azione unico: agisce sulle fibre muscolari



• Spodoptera exigua (nottua piccola)
• Spodoptera littoralis (nottua mediterranea)
• Autographa gamma  (plusia gamma)
• Helicoverpa armigera (nottua gialla del pomodoro)
• Mamestra brassicae (nottua dei cavoli)
• Ostrinia nubilalis (piralide del mais)
• Pieris rapae (rapaiola)
• Plutella xilostella
• Tuta absoluta (tignola del pomodoro)
• Chrysodeixis chalcites
• Mythimna unipuncta
• Pieris brassicae (cavolaia)

• Cydia pomonella (carpocapsa)
• Adoxophyes orana (capua reticulana)
• Argyrotaenia pulchellana (eulia)
• Pandemis heparana (tortrice verde)
• Pandemis cerasana (tortrice gialloverde)
• Phyllonorychter blancardella (litocollete delle pomacee),
• Phyllonorychter corylifoliella (l. con mina a placca)
• Leucoptera scitella (cemiostoma)
• Ostrinia nubilialis (piralide)
• Cydia molesta (tignola orientale)
• Anarsia lineatella (anarsia)
• Lobesia botrana (tignoletta della vite)
• Eupoecilia ambiguella (tignola della vite)
• Phyllocnistis citrella (minatrice serpentina degli agrumi)
• Leptinotarsa decemlineata (dorifora)
• Sesamia spp. (sesamia)
• Helicoverpa armigera (nottua gialla del pomodoro)
• Spodoptera exigua
• Spodoptera littoralis (nottua mediterranea)
• Cydia funebrana (tignola del susino).

� Ampio spettro d’azione

� Classificazione: NC, N



COLTURE PARASSITA DOSE 
PER hl

PHI NOTE

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

Cydia molesta, A. pulchellana, Cydia 
funebrana, Operoptera brumata

18-20 ml Intervenire in fase di ovideposizione, prima della schiusura 
delle uova. Max 2 applicazioni per anno

Anarsia lineatella 16-20 ml Intervallo tra le applicazioni: 10-14 gg

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
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

Mais dolce Ostrinia nubilalis, Helicoverpa 
armigera, Spodoptera exigua, S. 
littoralis, Sesamia spp.

100-150 
ml/ha

3gg

Intervenire da inizio ovideposizione a pre-schiusura uova. 
Max 2 applicazioni per anno
Intervallo tra le applicazioni: 10-14 gg

Lobesia botrana, Eupoecilia 
ambiguella, A. pulchellana

15-18 ml 3 gg

Melo, pero Cydia pomonella, Adoxophyes 
orana, Argyrotaenia pulchellana, 
Pandemis spp., Ostrinia nubilalis, 
Cydia molesta

18-20ml 14 gg

DuPont TMCoragen ®

Intervenire in fase di ovideposizione o quando sono visibili le 
primissime erosioni. Max 2 applicazioni per anno

Noce e nocciolo Cydia pomonella 18-20 ml 21 gg

Pesco, Nettarine, 
Albicocco, susino

14 gg

Vite da tavola

Curculium nucum

�Etichetta di Coragen®

Prodotto registrato



Utilizzare la dose massima per il 
controllo di Spodoptera
spp.

3 gg80-120 g/haH. armigera, O. nubilalis, Spodoptera 
spp.

Fagiolo e fagiolino in pieno campo e 
coltura protetta

in pieno campo

3 gg80-100 g/haM. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. 
xylostella

Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo 
verza, broccoli

in pieno campo ed in coltura 
protetta

Utilizzare la dose massima per il 
controllo di Spodoptera
spp.

3 gg80-120 g/haH. armigera e Spodoptera spp.Lattughe e simili (lattuga, cicoria, 
radicchio, rucola, indivia o 
scarola, valerianella, 
crescione)

in pieno campo ed in coltura 
protetta

Utilizzare la dose massima per il 
controllo di Spodoptera
spp. 

3 gg80-120 g/haA. gamma, H. armigera e Spodoptera
spp

Cetriolo, cetriolino, zucchino, 
melone, cocomero e zucca

Applicare una dose massima di 
150 g/ha su peperone e di 
180 g/ha su pomodoro e 
melanzana.

10-12 g/hlPomodoro, peperone, melanzana in 
coltura protetta

Utilizzare la dose massima per il 
controllo di Spodoptera
spp. e T. absoluta.

3 gg80-120 g/haAutographa gamma, Chrysodeixis. 
chalcites, Helicoverpa armigera, 
Leptinotarsa decemlineata, 
Ostrinia nubilalis, Spodoptera
spp., Tuta absoluta.

Pomodoro, peperone, melanzana in 
pieno campo

NOTEINTERVALLO DI
SICUREZZA

DOSE PARASSITACOLTURE

� Etichetta proposta di Altacor®

Prodotto in corso di registarzione



� Evitare i trattamenti non necessari

� Attenersi alle indicazioni di etichetta (max n. 
applicazioni/ciclo, dosi minime e massime etc.)

� Assicurare buona bagnatura e distribuzione
uniforme

� Alternare s.a. a diverso meccanismo d’azione

� Evitare di trattare con molecole aventi lo stesso
meccanismo due generazioni successive

� Evitare di miscelare prodotti che agiscano con 
meccanismi diversi sul medesimo stadio di sviluppo

� Rispettare gli ausiliari

� Impiegare olii

Principali criteri IRAC per la 
prevenzione delle resistenze
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Coragen ®Coragen ®

Curva di volo di Cydia molesta

Coragen ®Coragen ®

10-12 gg.10-12 gg.Difesa I generazioneDifesa I generazione

Anarsia II gen.

Eulia II gen.Altri
parassiti

controllati

Avaunt ®Avaunt ®

Pre-raccolta
Varieta` medie

10-12 gg.10-12 gg.

Avaunt ®Avaunt ®

Strategia d’intervento su pesco per la difesa da
Cydia molesta
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A. lineatella

Coragen ®

oppureAvaunt ®

Su varieta` precoci

Curva di volo di Anarsia lineatella

Coragen ®Coragen ®

12-14 gg.12-14 gg.

Strategia d’intervento su albicocco per la difesa
da Anarsia lineatella

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto SettembreAprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Larve diapausanti
Adulti

I generazione Larve diapausanti
Adulti

III generazione
Adulti

II generaz.

Cydia funebranaCydia funebrana

Coragen ®Coragen ®

Prosecuzione difesa
10-12 

GIORNI
10-12 

GIORNI Prosecuzione difesa
10-12 

GIORNI
10-12 

GIORNI
10-12 

GIORNI
10-12 

GIORNI

Coragen ®Coragen ®

Strategia d’intervento su susino per la difesa da Cydia
funebrana in caso di elevato attacco. In caso di attacco
modesto ci si concentrerá solo sulla seconda generazione

Esempi di strategie



1ª FLOWERS
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Programma di controllo

Tuta absoluta su pomodoro da industria

con il Rynaxypyr® nel 2011
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Aggiungere sempre un bagnante

Evitare di trattare
con molecole aventi
lo stesso
meccanismo due 
generazioni
successive (30 
giorni)

Alle
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primi
sintomi
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DuPont Core Values

Grazie Grazie 
per per 

ll ’’attenzioneattenzione !!


