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PROFILO DEL PRODOTTO 

Acibenzolar-S-methyl 
12.5 g ai / L

(1.25 %)

Cyantraniliprole
100 g ai / L

(10 %)

Riduce la trasmissione e i sintomi di 
alcuni virus attraverso la «difesa 

indotta della pianta»
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Controllo Aleurodidi, tripidi, afidi e  
lepidotteri
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Cyantraniliprole  agisce a livello di recettore della rianodina (ryanodine receptor modulator): si lega ai recettori della 
rianodina nelle cellule muscolari, mantenendo un canale  a livello di plasmalemma costantemente aperto. 
Questo comporta un flusso di ioni calcio verso l’esterno del citoplasma che causano un contrazione muscolare 
incontrollata che porta alla paralisi, blocco dell’alimentazione e quindi morte.

• CYNT agisce per ingestione e parzialmente per contatto
• CYNT non presenta cross resistance con altre famiglie chimiche
• CYNT presenta cross resistance con la famiglia delle diammidi. Gruppo IRAC: 28 (come chlorantraniliprole)

Canale operto-chiuso-aperto: Normale contrazione muscolare Canale sempre aperto: contrazione muscolare incontrollata

CYANTRANILIPROLE: modo d’azione
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Lepidotteri

Lepidotteri
+

Mosca bianca, Tripidi, Afidi, Minatori 
fogliari

Ampio spettro; efficacia; affidabile.

Efficacia verso insetti 
pungenti-succhianti di difficile 

controllo; lunga durata; velocità 
d’azione.

LE diammidi NON SONO TUTTE UGUALI



5

Non ha attività diretta sul patogeno ma attiva i meccanismi naturali di difesa (SAR):

Bion viene 
applicato alla 

pianta

Bion si lega con 
lo stesso 
recettore 

specifico per 
l’acido salicilico

Viene indotto il 
fenomeno di 

SAR

La pianta risulta 
protetta contro i 

patogeni

ACIBENZOLAR-S-METHYL: modo d’azione



• I virus possono essere trasmessi 
attraverso propagazione vegetativa, 
trasmissione meccanica e principalmente 
attraverso insetti.

• I più importanti vettori sono gli insetti 
succhianti quali: Mosca bianca e Tripidi 

• I virus piu’ comuni trasmessi sono:
- TYLCV trasmesso da Mosca bianca

- TSWV trasmesso da Tripidi
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Attività per il controllo dei virus

Varietà 
resistenti

Buone pratiche 
agricole

Cyantraniliprole
(insetticida)

Acibenzolar-S-Met
hyl

(induttore della SAR)

Controllo diretto degli 
insetti 

Controllo 
avversità

Riduzione della 
trasmissione dei virus

MINECTO Alpha: TRASMISSIONE DEI VIRUS



• Buona traslaminarietà sulle foglie trattate

• Movimento basipeto limitato
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• Ottimo assorbimento radicale e distribuzione nella pianta

MINECTO Alpha: DOPPIO USO

… e APPLICAZIONE RADICALE

APPLICAZIONE FOGLIARE…
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APPLICAZIONE AL SUOLO – MODALITA’ D’USO

Applicare un volume di acqua compreso tra 10.000-20.000 l/ha così ripartito:

-40% solo acqua per pressurizzare la manichetta e umettare il terreno; 

-40% della soluzione con il formulato; 

-20% solo acqua per pulire la manichetta; 
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Composizione: Cyantraniliprole 100 g/l + Acibenzolar 12.5 g/l                       Formulazione: Sospensione Concentrata (SC) 

Classificazione: -                                               Registrazione: 18 Feb 2020

Coltura Patogeno Dose l/ha Tipo di Applicazione Numero di Applicazioni

Pomodoro (serra)

Tripidi, Aleurodidi, 
Lepidotteri, Minatrici 

fogliari,
Tuta absoluta

1 Trattamenti fogliari
1 appl/anno allo stadio veg di 9 foglie alla pre-fioritura. Oppure 

2 appl ad intervallo di 7 gg, ogni 2 anni, sullo stesso 
appezzamento, dallo stadio vegetativo della prima infiorescenza 

visibile fino alla raccolta

0,60-0,75 Applicazioni al suolo 1 appl ogni 3 anni sullo stesso appezzamento dallo stadio 
vegtativo di 2 foglie alla raccolta

Melanzana, 
Zucchino, Melone, 
Cocomero (serra)

Tripidi, Aleurodidi, 
Lepidotteri,Minatori 

fogliari, Afidi

1 Trattamenti fogliari
1 appl/anno allo stadio veg di 9 foglie alla pre-fioritura Oppure 

2 appl ad intervallo di 7 gg, ogni 2 anni, sullo stesso 
appezzamento, dallo stadio vegetativo della prima infiorescenza 

visibile fino alla raccolta

0,60-0,75 Applicazioni al suolo 1 appl ogni 3 anni sullo stesso appezzamento dallo stadio 
vegtativo di 2 foglie alla raccolta

Peperone (serra)
Tripidi, Aleurodidi, 

Lepidotteri, Minatrici 
fogliari

0,60-0,75 Applicazioni al suolo 1 appl ogni 3 anni sullo stesso appezzamento dallo stadio 
vegtativo di 2 foglie alla raccolta

Lattughe
(pieno campo/serra)

Tripidi 1
Trattamenti fogliari 1 appl ogni 2 anni dallo stadio di inizio formazione del cespo 

alla raccolta
Lepidotteri 0,75

(pieno campo) Tripidi, Lepidotteri 1,0 Applicazioni al suolo 1 appl ogni 3 anni dallo stadio vegetativo di 2 foglie a quello di 
4 foglie

MINECTO Alpha: ETICHETTA
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Fonte: Eurofins 2019/20 Vittoria (RG) 

Pomodoro MF (Creativo) - Trapiantato 06/11

Prima applicazione a BBCH19

*22DAA per Spirotetrammato 

Prova Bemisia tabaci – n° di adulti foglie

29 gg*

APPLICAZIONI 11/12 18/12

Minecto 0,75
manichetta X

Minecto 1,0 
fogliare X

Spirotetrammato
fogliare X X

MINECTO Alpha: efficacia vs insetti
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Fonte: Eurofins 2019/20 Acate (RG) 

Pomodoro (Cikito) - Trapianato 25/10

Prima applicazione a BBCH63

*21DAA per Spirotetrammato

Bemisia t. – n° di adulti & ninfe foglie 
28DAA*

a

b b b

MINECTO Alpha: efficacia vs insetti

APPLICAZIONI 17/12 24/12

Minecto 0,75
manichetta X

Minecto 1,0 
fogliare X

Spirotetrammato
fogliare X X
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Fonte: Eurofins 2019/20 Fondi (LT)  

Peperone (Theos) – Trapianto 26/9  

Prima applicazione BBCH61

*20DAA per Spinosad 

Frankliniella o. – n° di adulti & ninfe fiori ; %danno frutti
27DAA*

APPLICAZIONI 31/11 07/12

Minecto 0,75
manichetta X

Spinosad
fogliare X X

a

b b

MINECTO Alpha: efficacia vs insetti
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Piante infette da TSWV allevate per 2 mesi in presenza dei vettori (Frankliniella o.), sono state messe nello 
stesse ambiente di piante sane, precedentemente trattate secondo il protocollo di prova, in tempi differenti: 
24 h, 7 gg, 14 gg, 21 gg 

Per ogni tesi si è quindi proceduto con il rilievo determinando il n° di piante con sintomi di virosi (attraverso 
analisi sierologica Luminex xMAP). 

Tesi Prodotto Principio attivo Dose/pianta prodotto formulato
(dose/ha)

1 Testimone non trattato

2 Bion 50 WG Acibenzolar-S-Methyl 50% 0,0012 g/pianta

3 Verimark Cyantraniliprole 200g/l 0,0225 ml/pianta
(0,375 l/ha)

4 Minecto alfa Cyantraniliprole  100 g/l + 
Acibenzolar-methlyl 12,5 g/l

0,045 ml/pianta
(0,75 l/ha)

MINECTO Alpha: effetto vs virus (TSWV)



PROVA EFFICACIA CONTROLLO TSWV SU PEPERONE – 
PROVA ESEGUITA DA BIOAGRITEST 2019-2020
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• Il virus TSWV su piante di peperone inoculate artificialmente (con trasmissione 
meccanica attraverso ferita), le piante sono state mantenute a temperatura di 24° 
C e 18 °C con 16 ore di illuminazione e 8 ore di buio rispettivamente;

• I vettori, Frankliniella occidentalis, è stata allevata su piante sane, poi trasferita 
sulle piante inoculate da TSWV a fine Luglio 2019. Sono rimasti a contatto con le 
piante infette per 2 mesi, ad una temperatura controllata di  24° C e 18 °C con 16 
ore di illuminazione e 8 ore di buio rispettivamente;

• Le piante infette da TSWV con la presenza dei vettori, sono state messe nello 
stesse ambiente di piante sane, trattate secondo il protocollo di prova. 

    4 giorni dopo la co-presenza di piante affette dal virus TSWV, vettori e piante   
    sane oggetto della prova sperimentale, è stato eseguito un trattamento con la   
    miscela Spinosad + spinetoram per il controllo degli insetti vettori;   



PROVA EFFICACIA CONTROLLO TSWV SU PEPERONE – 
PROVA ESEGUITA DA BIOAGRITEST 2019-2020
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Schema della prova
• Numero di applicazioni: 1 applicazione 

• Data trapianto: 7 Ottobre 2019

• Modalità di applicazione: Applicazione al suolo

• Volume di acqua applicato: 50 ml/pianta

• Disegno sperimentale: blocco randomizzato

• Dimensione del plot: 12 piante (in vasi di 12 cm di diametro) per 4 repliche per 

un totale di 48 piante a trattamento

• Esecuzione rilevo: rilievo eseguito 20 gg dopo l’esposizione delle piante sane 

con le piante inoculate + vettori; Rilievo eseguito con la tecnologia Luminex 

xMAP
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Virus TSWV – n° piante con virosi

24h=10 Ottobre; 7 gg=16 Ottobre; 14 gg=23 Ottobre; 21 gg=30 Ottobre

Fonte: BioAgriTest 2019 - Pignola (PZ)  

Peperone (Friariello)

Applicazione 9 Ottobre

a
a

a
a

b

b
b

c

c

c
b

b

c
d

c
d

MINECTO Alpha: effetto vs virus (TSWV)

Prodotto 9/10

Bion 50 WG 18,8 X

Verimark 0,375 X

Minecto Alpha 0,75 X



Beneficial Uso Stadio 
sviluppo

MINECTO 
ALPHA Spirotetrammato Spinosad

Nesidiocoris 
tenuis

predatore MB  
e Tuta

Ninfa 1-2 1 3

Adulti 1 1 2

Orius 
laevigatus predatoreTripidi

Ninfa 1 2 3-4

Adulti 1 2 2-3

Amblyseius 
swirskii

predatore MB  
e Tripidi

Ninfa 1 2 2-3

Adulti 1 2 2

Bombi
(Bombus 
terrestris)

impollinatore Colonia Rimuovere le 
arnie per 24 ore

Rimuovere le 
arnie per 24 

ore

Rimuovere 
le arnie per 

24 ore
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Il profilo selettivo lo rende 
ideale per i programmi di 

produzione integrata

Coltura: Pomodoro, Peperone, Cetriolo
Rilievi: Conta dei beneficials dopo l’applicazione

Prove: 12 prove 2010-2013 (Spagna, Italia)

Classificatzione* IOBC

(*) Categorie Tossicologiche dell’IOBC: 
1 = Innoquo: < 25% riduzione
2 = Lievemente nocivo: 25 - 50% riduzione
3 = Moderatamente nocivo: 50-75% riduzione
4 = Molto nocivo: > 75% riduzione

MINECTO Alpha: COMPATIBILITÀ INSETTI UTILI
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APPLICAZIONE FOGLIARE sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta (uso fogliare 

lattughe in serra 14 giorni)

APPLICAZIONE AL SUOLO sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

MINECTO Alpha: INTERVALLO PRE-RACCOLTA
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Sulla base dei dati disponibili e dell’esperienza Syngenta in altri paesi (es. Spagna, Nord Europa) non ci 

sono particolari restrizioni legate a colture in successione

A livello precauzionale, si raccomanda di: 

• mantenere almeno 30 gg tra l’applicazione del prodotto e la messa a dimora della successiva coltura. 

• per cicli brevi come lattuga non prevedere l’interramento al suolo dei residui colturali.

MINECTO Alpha: COLTURE IN SUCCESSIONE



Esempio di posizionamento su
POMODORO

LEPIDOTTERI

ALEURODIDI

TRIPIDI

AFIDI

Lepidotteri

Afidi – Aleurodidi

Acari

Fogliare

Suolo

1 applicazione all’anno 2 applicazioni ogni 2 annio
o

STADIO
FENOLOGICO

PROBLEMA

Si raccomanda di seguire 
sempre le linee guida IRAC per 
una corretta gestione delle 
resistenze

1 applicazioni ogni 3 anni



Esempio di posizionamento su
ZUCCHINO

LEPIDOTTERI

ALEURODIDI

TRIPIDI

AFIDI

Lepidotteri

Afidi – Aleurodidi

Tripidi

Fogliare

Suolo

1 applicazione all’anno 2 applicazioni ogni 2 annio
o

STADIO
FENOLOGICO

PROBLEMA

Si raccomanda di seguire 
sempre le linee guida IRAC per 
una corretta gestione delle 
resistenze

1 applicazioni ogni 3 anni



Esempio di posizionamento su
LATTUGA

LEPIDOTTERI

TRIPIDI

Lepidotteri

Afidi

Tripidi

Fogliare

Suolo

1 applicazioni ogni 2 anni

o

STADIO
FENOLOGICO

PROBLEMA

(*) Utilizzabile solo in Pieno 
Campo

Si raccomanda di seguire 
sempre le linee guida IRAC per 
una corretta gestione delle 
resistenze

1 applicazioni ogni 3 anni



❖  Controllo a largo spettro di insetti dannosi

❖  Eccellente efficacia & lunga durata del controllo

❖  Rapida cessazione dell’attività trofica

❖  Riduzione della trasmissione di virus persistenti

❖  Applicazione al suolo & fogliare 

❖  Compatibile con insetti utili e con programmi Lotta Integrata
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MINECTO Alpha: punti di forza



24 Classification: INTERNAL USE ONLY

Composizione: Flonicamid 50%                                  Formulazione: Granuli Idrodispersibili (WG) 

Classificazione:                                         Registrazione: 26 Mag 2020

Coltura Patogeno Dose l/ha Tipo di Applicazione Numero di Applicazioni

Agrumi Afidi 0,10 Fogliare 2

Melo e Pero Afidi 0,12-0,14 Fogliare 3

Pesco e Susino Afidi 0,12-0,14 Fogliare 2

Pomodoro (campo e serra)
Afidi 0,10-0,12 Fogliare 3 fogliare

2 al suolo
(max 3 complessive)Aleurodidi 0,20 Al suolo

Zucchino, Melone, Cetriolo, 
Certriolino, Cocomero, 
Zucca (campo e serra)

Afidi 0,10 Fogliare 3 fogliare
2 al suolo

(max 3 complessive)Aleurodidi 0,20 Al suolo

AFINTO: etichetta



Classification; FOR INTERNAL USE ONLY25

Grazie per 
l’attenzione


