
L’opportunità 
da cogliere 
al volo addio agli 

acari ...
 e non solo

Protezione acaricida di lunga durata

Attività collaterale contro cocciniglie

Nuovo meccanismo d’azione 

Selettivo per gli organismi utili 

Idoneo per la lotta integrata

Autorizzato su tutti gli agrumi     
(arancio, limone, mandarino, clementino, 
pompelmo, bergamotto, cedro,       
arancio amaro, chinotto)

Composizione:   Spirodiclofen 240 g/L

Nuovo ragnetto rosso
(Panonychus citri)

Cocciniglia rossa forte
(Aonidiella aurantii)

Ragnetto rosso comune
(Tetranychus urticae)

Cocciniglia rossa forte
(Aonidiella aurantii)

Formulazione:   Sospensione concentrata

Classificazione:                                         ATTENZIONE
   
Tempo di carenza:  14 giorni

Registrazione:   N. 11752 del 30.01.2007
 del Ministero della Salute

Confezione:   0,5 L 05
20

18

Scheda tecnica
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240 SC

Prodotto fitosanitario
autorizzato dal Ministero

della Salute. Usare il prodotto
fitosanitario con precauzione.

Prima dell’uso leggere
sempre l’etichetta, prestando

attenzione alle frasi,
ai simboli di pericolo e alle
informazioni sul prodotto.
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Addio agli acari
...e non solo

Envidor agisce sugli acari degli agrumi (Panonychus 
ulmi, Panonychus citri e Tetranychus urticae), degli 
altri fruttiferi e della vite. E’ inoltre efficace contro 
numerose cocciniglie ed in particolare la cocciniglia 
rossa forte degli agrumi (Aonidiella aurantii).  

Envidor, grazie al nuovo meccanismo d’azione, non 
presenta alcuna resistenza incrociata con gli acaricidi 
attualmente disponibili ed è un utile strumento per 
l’attuazione di strategie antiresistenza. 

Envidor manifesta una lunga durata della protezione 
ed è selettivo nei confronti dell’entomo-acarofauna 
utile, in particolare dei fitoseidi (predatori di acari).

Contro ragnetto rosso comune (Tetranychus urticae), 
nuovo ragnetto rosso degli agrumi (Panonychus citri) e 
ragnetto rosso (Panonychus ulmi)

20-40 ml/hl 
in 1.500-2.000 L di acqua per ha

(pari a 0,6 L/ha di formulato)

Trattare al primo manifestarsi dell’attacco, comunque dopo la 
sfioritura.

Il trattamento acaricida è efficace anche contro la cocciniglia 
rossa forte (Aonidiella aurantii), purché effettuato in corrispon-
denza della fuoriuscita delle neanidi.

Envidor agisce principalmente per contatto, è quindi 
necessario assicurare una bagnatura accurata ed uniforme    
di tutta la vegetazione.

Dosi

Momento d’interventoMomento d’intervento

Dosi

Envidor, è un innovativo 
acaricida-insetticida a base di 
spirodiclofen, capostipite della 
famiglia degli acidi tetronici, 
caratterizzata da un originale 
meccanismo d’azione che si 
estrinseca interferendo 
con la biosintesi dei lipidi sia 
degli acari che delle cocciniglie, 
che spesso attaccano 
contemporaneamente gli agrumi.

Caratteristiche

Indicazioni di impiego
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