INSETTICIDA NEEM
LEPIDOTTERI
Contro, larve di lepidotteri, minatori fogliari, afidi, cimici, e altri
insetti
Punti di forza
Insetticida Neem Lepidotteri è a base di azadiractina e altri limonoidi estratti
dall’albero del Neem (Azadiracti na indica), attraverso un processo di
estrazione brevettato che permette di concentrare nel formulato un cocktail
unico ed efficace. Non è fitotossico ed il trattamento può essere ripetuto più
volte durante la stagione.
• Estratto naturale dall’albero di Neem
• Agisce sugli stadi giovanili dei lepidotteri come un regolatore di crescita
• Ampio campo d'impiego: orticole, fruttiferi, ornamentali bassa carenza

Formulazione
concentrato Emulsionabile

Caratteristiche
l’olio di neem è un ottimo insetticida di origine naturale

Campo d'impiego
lattughe ed insalate (campo e serra), Pomodoro, peperone, melanzana
(campo e serra), Melanzana, Cetriolo, zucchino (serra), Drupacee (albicocco,
pesco, nettarine), Fragola (campo) Pomacee (melo, pero), Floreali ed
ornamentali (campo e serra)

Lotta contro
lepidotteri, minatori fogliari, dorifora, ditteri, tripidi, afidi, nottue, psille. Per una
migliore efficacia si consiglia di trattare popolazioni di insetti nei primi stadi
di sviluppo.

Dosi consigliate
per tutte le colture 20/30 ml in 10 L di acqua. Tempi di Carenza: 3 giorni

Registrazione
AZACTIVA - PFnPE- Reg. n. 11648 del 07.04.2003 del Ministero della Salute
Prodotto Fitosanitario (PFnPE)
SDS: SI
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre
l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e
simboli di pericolo riportati in etichetta.
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Confezioni disponibili:
Flacone/astuccio

50 ml

418550.NP

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Scheda aggiornata il 31 mar 2022
Scaricata il 10 gen 2023

Composizione
Azadiractina A g 1 (= 10 g/l)

