Prodotti per la difesa
delle piante
• Facili da applicare
• Provata efficacia
• Chiare istruzioni

GUIDA PRATICA

per la difesa
delle piante ornamentali
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Questa guida contiene informazioni riguardanti l’uso di prodotti fitosanitari destinati ad
utilizzatori non professionali. «Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente,
seguire le istruzioni per l’uso. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto»

Bastinsect

EFFICACIA PREVENTIVA
E CURATIVA
CONTRO GLI INSETTI
DIFFICILI

Bastoncini
insetticidi

AZIONE
SISTEMICA
Dalle radici
si diffonde
in tutta
la pianta.

A BASE DI ACETAMIPRID
CON ELEMENTI NUTRITIVI

AFIDI

MOSCA BIANCA

COCCINIGLIE

METCALFA

CICALINE

TRIPIDI
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Fino a
mesi
di protezione

PER TUTTE
LE PIANTE
ORNAMENTALI
IN VASO E
IDROCOLTURA

FACILE DA
APPLICARE

Basta inserire
il bastoncino completamente
nel terriccio e irrigare
regolarmente.

Afidi**

Prodotto
consigliato:

Piccoli insetti di forma
• Bastinsect PFnPO
globulare, di colore verde,
nero o grigio, che invadono • Polysect Ultra
i germogli e le foglie
AL PFnPO
succhiandone la linfa.
Formano fitte colonie e
causano l’avvizzimento delle
parti colpite che si ricoprono
di una sostanza appiccicosa
detta melata.

Consigli d’impiego

Piccolissimi insetti
(misurano poco più di un
millimetro) che pungono
i vari organi della pianta
per nutrirsi della linfa.
Le piante colpite
presentano rugginosità,
argentature, decolorazioni
delle parti attaccate.

Prodotto
consigliato:
• Polysect Ultra
AL PFnPO

Consigli d’impiego
Intervenire prontamente sulle larve alla loro prima
comparsa, ripetendo se necessario il trattamento.
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Mosca bianca

Prodotto
consigliato:

Piccolo insetto di colore
bianco che vive sulla pagina • Polysect Ultra
AL PFnPO
inferiore delle foglie,
succhiandone la linfa.
Scuotendo la pianta si alza
in rapidi voli.
In seguito alla sottrazione
di linfa si hanno
ingiallimenti fogliari e
parziali defogliazioni.

Consigli d’impiego

Intervenire alla prima comparsa ripetendo
il trattamento dopo 14-21 giorni.

Questi parassiti, presenti
in numerosissime specie
sulle più svariate colture
si nutrono in genere allo
stadio di larve erodendo
foglie, fiori e frutti che in
taluni casi riuniscono con
filamenti sericei.

Le larve appena nate si
comportano da minatori
• Insetticida PFnPO
contro la farfalla del
fogliari e nell’ultima età
geranio
fuoriescono dalla pianta
per nutrirsi anche delle
• Bastinsect PFnPO
foglie e dei fiori. In questa
ultima fase sono lunghe 1 cm
di colore verde vivo con bande
dorsali lilla. Successivamente
scavano gallerie all’interno
dei rami sino a provocarne il
disseccamento.

Consigli d’impiego

Consigli d’impiego

Larve di lepidotteri

Prodotto
consigliato:

Irrorare la vegetazione alla prima comparsa delle
larve e ripetere al bisogno. Ad inizio stagione
inserire il bastoncino del vaso.

Ad inizio stagione o al primo comparire dell’insetto,
inserire il bastoncino insetticida nel vaso.

Tripidi**

Licena del geranio**

Intervenire alla sua prima comparsa ripetendo
se necessario dopo 5-7 giorni il trattamento.

Prodotto
consigliato:
• Cip PFnPO

Cocciniglie

Prodotto
consigliato:

Questo insetto si ricopre di
• Anticocciniglia PFnPO
uno scudetto ceroso che,
a seconda della specie,
• Bastinsect PFnPO
può essere grigiastro
(simile a mezzo grano
di pepe) o bianco e fioccoso.
Si insedia, di solito, lungo
le nervature o sui rami
ove punge per succhiare
la linfa.

Consigli d’impiego
Intervenire al primo comparire dell’insetto e
ripetere il trattamento dopo 20-25 giorni.
Ad inizio stagione inserire il bastoncino del vaso.
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** foto: Dr. Aldo Pollini

Oziorrinco

Vengono colpiti in particolare
rododendri, camelie e siepi
di lauroceraso

Prodotto
consigliato:

Minatrice serpentina**

Prodotto
consigliato:

Gli adulti attaccano
l’apparato fogliare durante • Cip PFnPO
le ore notturne, mentre di
giorno rimangono riparati
nel terreno. Le larve si
nutrono compiendo erosioni
sulle radici e anche sulla
parte interrata del fusto.
Le piante attaccate
deperiscono e, nei casi più
gravi, possono disseccare.

Si tratta di un microlepidottero
minatore, le cui larve scavano • Polysect Ultra
sottili gallerie, lunghe fino a AL PFnPO
10 cm, sotto l’epidermide
delle foglie.
Le foglie colpite si arrotolano,
per poi disseccare.
I primi attacchi si
manifestano intorno alla
metà di giugno.

Consigli d’impiego

Consigli d’impiego

Irrorare con cura la chioma della pianta nelle ore serali.
Effettuare 2-3 trattamenti a distanza di 5-6 giorni
l’uno dall’altro.

Metcalfa**

Intervenire alla prima comparsa del danno.

Prodotto
consigliato:

Piralide del bosso

Prodotto
consigliato:

Piccoli insetti di colore
• Polysect Ultra
bianco. Gli adulti, che
SL PFnPO
compiono brevi voli,
compaiono a primavera
inoltrata. Nella seconda metà
di giugno troviamo le forme
giovanili (neanidi). Queste
vivono sulla pagina inferiore
delle foglie che imbrattano
con la loro melata sulla quale
si sviluppano fumaggini.

Attacca tutte le specie di
bosso. Il danno è determinato • Piralide del Bosso
PFnPO
dal bruco di una farfalla che
in primavera con l’innalzarsi
della temperatura si
moltiplica alimentandosi
voracemente delle foglie di
bosso sino al disseccamento
della pianta.
Nei nostri ambienti è presente
da marzo a settembre.

Consigli d’impiego

Consigli d’impiego

Bagnare con cura la vegetazione intervenendo sulle
prime forme giovanili. Ripetere il trattamento in
caso di reinfestazione.

Psilla del lauroceraso**

Irrorare preventivamente le piante all’innalzarsi
stabile delle temperature primaverili e ripetere il
trattamento ogni 20-30 giorni per tutta la stagione.

Prodotto
consigliato:

Le forme giovanili dell’insetto
provocano la deformazione • Polysect Ultra
SL PFnPO
del lembo fogliare,
il deperimento e il
disseccamento dei giovani
germogli. Il danno si
presenta in genere a maggiogiugno ed è caratterizzato
dall’abbondante presenza di
vischiose che colano dalle
foglie.

Consigli d’impiego
Irrorare accuratamente la chioma della pianta alla
prima comparsa dei sintomi.
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Cocciniglia dell’ortensia

Prodotto
consigliato:

Colonizza gli steli e la
pagina inferiore della pianta • Polysect Ultra
SL PFnPO
succhiandone la linfa.
La pianta attaccata si ricopre
di melata e fumaggine scura
deperendo sino alla morte.
E’ presente da maggio a tutto
settembre ed attacca diverse
altre piante quali: Deutzia,
Biancospino, Acero, Tiglio.

Consigli d’impiego
Intervenire preferibilmente in via preventiva
(prima decade di maggio) o al primissimo manifestarsi
dell’insetto e ripetere a distanza di 30-35 gg.
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** foto: Dr. Aldo Pollini

Mal bianco**
Malattia fungina che
colpisce sia le foglie
che i fiori ricoprendoli
di una caratteristica
muffa bianco-grigiastra.
Gli organi colpiti in
seguito avvizziscono.

Prodotto
consigliato:
• Idrogenocarbonato
di Sodio
(Sostanza di base)

Consigli d’impiego

Compaiono d’estate sui
fusti, foglie e frutti di alberi • Estratto d’ortica
e arbusti ornamentali e non. (Sostanza di base)
Si formano macchie brune di
forma irregolare contornate
da un alone giallastro. Sui
frutti o sugli organi più
carnosi l’area marcescente
risulta depressa e dura di
consistenza. E’ favorita
da condizioni di caldo/umido.

Consigli d’impiego

Prodotto
consigliato:

Malattia molto frequente.
Attacca le foglie provocando • Idrogenocarbonato
di Sodio
tipiche macchie scure
(Sostanza di base)
rotondeggianti che con il
procedere dell’infezione
confluiscono tra loro sino
al completo disseccamento.
Si manifesta in primavera
estate con elevata e
prolungata umidità.

Consigli d’impiego
Intervenire in via preventiva alla dose di 5-10g/L di acqua
ripetendo l’applicazione 2-3 volte la settimana

Oidio del lauroceraso

Prodotto
consigliato:

Appare dalla primavera fino
all’autunno nelle aree umide, • Idrogenocarbonato
di Sodio
poco ventilate e su terreni
(Sostanza di base)
fertili.
Infetta i germogli che
manifestano sugli steli e sulla
pagina inferiore delle foglie
macchie di muffa biancastra
che poi diventano brune.
In seguito si accartocciano e
si perforano.

Consigli d’impiego

COSA SONO LE
SOSTANZE DI BASE?
È un gruppo di sostanze attive naturalmente presenti
in natura note per le loro
proprietà fungicide o insetticide sulle piante.
Così come accade per gli
Agrofarmaci, a garanzia
dell’utilizzatore e dell’ambiente, l’introduzione sul
mercato dei formulati che
le contengono è disciplinata da specifici regolamenti
emanati dalla Commissione
Europea.
Le Sostanze di Base devono
essere utilizzate seguendo
gli accorgimenti e le dosi
descritti in etichetta.

Intervenire in via preventiva alla dose di 5-10g/L di
acqua ripetendo l’applicazione 2-3 volte la settimana

8

Prodotto
consigliato:

Intervenire preventivamente al verificarsi delle
condizioni (es.: dopo una pioggia estiva). 200ml di
prodotto in 800 ml di acqua 1 intervento ogni 15 gg.

Intervenire in via preventiva alla dose di 3-10g/L di
acqua ripetendo l’applicazione 2 volte la settimana

Ticchiolatura della rosa

Alternaria (Macchie nere)

** foto: Dr. Aldo Pollini
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Limacce e lumache

Prodotto
consigliato:

Diserbo marciapiedi e camminamenti

Prodotto
consigliato:

Rodono voracemente
• Metaflor PFnPO
le foglie e la vegetazione
più tenera, anche scavando
gallerie negli organi carnosi
della pianta.

Con le malerbe lungo i cordoli
e i marciapiedi si forma un • Roundup Rapido
PFnPO
substrato che permette ad
altre infestanti di germinare
e crescere aggravando la
situazione. Con il diserbo,
oltre a mantenere il decoro
si evita anche il proliferare
di specie allergeniche
(parietaria, ambrosia,
graminacee ecc.

Consigli d’impiego

Consigli d’impiego

Distribuire il prodotto in prossimità delle piante
secondo le modalità consigliate in etichetta.

Ferite da potatura e innesti

Intervenire su piante asciutte e attendere il
completo disseccamento prima di estirparle.

Prodotto
consigliato:

Diserbo aiuole e bordure

Prodotto
consigliato:

Ogni taglio, sia esso
• Balsamo		
accidentale o voluto,
espone i tessuti interni
Cicatrizzante
della pianta a possibili
infezioni di agenti fungini
che causano la disgregazione
del legno e che nel tempo
si possono diffondere agli
organi sani. I danni che ne
seguono sono di difficile
cura e spesso irreversibili.

In queste aree, anche
quando pacciamate, possono • Roundup Gel
PFnPO
svilupparsi infestanti in
grado di soffocare le piante
vicine. Alcune di esse,
come il convolvolo, sono
particolarmente temibili in
quanto ricacciano anche se
strappate.

Consigli d’impiego

Consigli d’impiego

Eliminare ogni eventuale asperità dall’area della ferita e ricoprirla
con pennellature di prodotto. Per ferite molto estese controllare
il risultato dopo alcuni mesi ed eventualmente ripetere.

Lucidante fogliare
Le piante da interno e non
solo, possono ricoprirsi di
polvere ambientale.
Questo strato ostacola
la ricezione della luce da
parte dei tessuti
riducendone l’attività
fotosintetica e di
conseguenza la regolare
crescita.

Consigli d’impiego
Eliminare preventivamente lo strato di polvere con una
leggera passata di panno e vaporizzare il prodotto su tutta la
pianta da una distanza di 20-30 cm circa. Ripetere al bisogno.
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Applicare il gel sulle foglie e attendere il
disseccamento dell’infestante.

Prodotto
consigliato:
• Lucidante fogliare

Diserbo dei tappeti erbosi

Prodotto
consigliato:

Il controllo delle erbe
infestanti nei prati di casa • Roundup Gel
PFnPO
a volte non è di agevole
esecuzione.
Con Roundup Gel è possibile
intervenire al bisogno e in
modo mirato senza pericolo
di danneggiare l’erba o le
piante vicine.

Consigli d’impiego
Applicare il gel sulle foglie e attendere il
disseccamento dell’infestante.
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