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per il controllo delle 

cicaline della vite
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per fare
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“

”



Scaphoideus titanus

Il problema crescente
della flavescenza dorata
Lo scafoideo è un insetto che si sta diffondendo sempre più in varie 
parti d’Italia. 
I danni causati da questa cicalina non sono solo diretti sulla vite, 
ma soprattutto indiretti: infatti lo scafoideo è il responsabile della 
trasmissione della flavescenza dorata, una fitoplasmosi che può 
portare alla perdita del raccolto ed all’estirpazione dell’intera pianta 
della vite. 

Dato il carattere epidemico della flavescenza, la lotta al vettore 
è regolata dagli enti locali tramite bollettini che indicano quando 
effettuare i trattamenti, quanti eseguirne e con quali prodotti. 
Dal 2019 i prodotti più spesso utilizzati in passato non sono più 
impiegabili su vite, rendendo ancora più difficile la situazione per
i viticoltori.

Momento di intervento contro lo scafoideo
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La nutrizione delle neanidi di Scaphoideus 
titanus su viti infette è l’elemento chiave 
per la trasmissione del fitoplasma: durante 
l’alimentazione infatti la cicalina acquisisce la 
flavescenza e diventa quindi a sua volta veicolo 
di trasmissione.

Tre volte più veloce rispetto agli altri prodotti
Grazie all’innovativa proprietà della Fast Feeding Cessation l’insetto smette di nutrirsi, 
portando a una riduzione del rischio di trasmissione della flavescenza.

SIVANTO PRIME arriva sul mercato per soddisfare i bisogni dei viticoltori proprio nel 
momento di maggiore necessità! 
Grazie alle sue caratteristiche, SIVANTO PRIME è indicato per combattere lo scafoideo
e quindi la trasmissione della flavescenza dorata.

Sistemico e traslaminare
SIVANTO PRIME si diffonde nella pianta, raggiungendo anche le parti in attiva crescita
e gli insetti nascosti, per una protezione completa della vite.

Controllo totale alla base 
della foglia

Controllo nella
parte distale
della foglia

Gocce di
SIVANTO PRIME
sulla vegetazione

Movimento
translaminare 

Applicazione sulla pagina
superiore della foglia

SIVANTO PRIME si applica alla dose di 0,5 L/ha contro scafoideo e metcalfa e alla dose di 0,3 L/ha 
contro empoasca. Effettuare un trattamento all’anno.
Per il momento di intervento contro lo scafoideo, seguire le indicazioni degli enti ufficiali.
Tempo di carenza: 14 giorni.

Finalmente una
nuova soluzione

SIVANTO PRIME si distingue per 
il potere abbattente e l’efficacia 
prolungata



Bayer Crop Science S.r.l.
20156 Milano, Viale Certosa 130

www.cropscience.bayer.it

C
od

. 
90

04
01

16

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari 
con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta, prestando attenzione alle 
frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.

Edizione 2023.

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite 
sperimentazioni ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poichè l’impiego dei 
prodotti è al di là di ogni controllo. Bayer CropScience S.r.l. declina ogni responsabilità 
per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in 
violazione di qualsiasi norma. In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda 
a quanto riportato in etichetta.

® Marchio registrato

Protezione immediata
e duratura della pianta
e del raccolto

Forte riduzione del rischio di 
trasmissione della flavescenza
dorata

Nessun problema di odore sgradevole

Vantaggi
e scheda tecnica

Composizione: Flupyradifurone  200 g/L

Formulazione: Concentrato solubile (SL)

Classificazione:                                     ATTENZIONE

Registrazione: N. 16273 del Ministero della Salute del 04.02.2019

Colture autorizzate:

Melo, pero, vite da tavola e da vino. Olivo, Patata, Piselli, 
Cavoli a infiorescenza. Pomodoro, peperone, melanzana 
(colture a pieno campo e serra), cetriolo, cetriolino, 
zucchino, cocomero (colture a pieno campo e serra), 
lattuga (a pieno campo), fragola (in serra). Lampone, 
more di rovo (colture in serra), tabacco, bulbose da fiore 
(colture in serra), piante ornamentali e da fiore (colture 
in serra), vivaio di essenze arboree, forestali e fruttiferi 
(colture in serra).

Confezioni: 250 ml - 1 L

Scheda tecnica




