ANGURIA
Indicazioni tecniche, prodotti per la difesa e di supporto
AVVERSITÀ

Prodotti consigliati

Epoca e utilità di impiego

Infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni

ERBE INFESTANTI
ERBICIDA PREMIUM GREEN
CRITTOGAME

Applicare NON in presenza della coltura

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis),
Alternaria, Antracnosi
Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum)
Marciume del colletto (Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine (Pythium spp.)
Tracheofusariosi (Fusarium Oxysporum)

OSSICLOR 20 FLOW
SANDEK + PROPOLI A + PROPOLI B

Al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia
Non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
Creazione di un ambiente sfavorevole agli agenti di
marciume

XEDAVIR

Applicare preventivamente alla semina/trapianto

IF23

Creazione di un ambiente sfavorevole a Fusarium oxysporum

BATTERIOSI
Pseudomonas syringae, Erwinia carotovora

OSSICLOR 20 FLOW

Al verificarsi di condizioni favorevoli alla malattia
Non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno

FITOFAGI
Ragnetto rosso (Tetranychus urticae)
Afidi (Aphis gossypii, A. spiraecola)
Nottue fogliari (Helicoverpa armigera)
Tripidi (Thrips spp., Frankliniella occidentalis)
Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorium, Bemisia Tabaci)
Nematodi galligeni (Meloidogyne spp.)

BOTANIGARD SE

Intervenire ad inizio infestazione e dopo 6-7 gg

BOTANIGARD SE
ESTEL + Olio di Soia K60
BTK32 WG

Olio di Soia K60 assicura una distribuzione più omogenea e
maggior adesione alle piretrine
Applicare alla prima comparsa delle larve

BOTANIGARD SE
EKO OIL S

Intervenire ad inizio infestazione e dopo 6-7 gg

ABT-EU04

Al verificarsi di condizioni favorevoli ai nematodi

Legenda. In verde: prodotti fitosanitari.
Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto a modifiche in funzione delle realtà locali. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere
sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nelle etichette ministeriali.
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