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RAK® 1+2 M        Feromone  
 

 
 

Ferormoni per la lotta specifica tramite confusione 

sessuale contro la tignola della vite e la tignoletta 

dell’uva. 
 

Prodotto RAK 1+2 è un prodotto con principi attivi evaporabili (VP) e 

contiene 226 mg/dosatore Z9-12 Ac, 217 mg/dosatore E7Z9-12 

Ac. 

 

Colture Viticoltura. 
 

Spettro di efficacia Tignole della vite (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana). 
 

Applicazione 

Viticoltura  

 

 

 

 
 

 

Vite in produzione: 500 dosatori/ha, contro tignole della vite 

(Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana). Applicazione: prima 

dell'inizio del volo. È importante una buona isolazione (almeno 

100 m da vigneti non trattati). La dimensione della parcella non 

deve essere inferiore a 1 - 2 ha. Per manipolare e appendere i 

dosatori indossare guanti di protezione. 

 

 

Modalità di azione I diffusori sospesi nel vigneto, liberano il ferormone specifico per 

ogni specie, lentamente. Si forma così una nuvola di ferormoni, 

dove i maschi, non sono più capaci di trovare le femmine. Le 

femmine, non vengono più fecondate, così che la popolazione di 

insetti decresce sotto la soglia di tolleranza. I ferormoni, sono 

molto specifici e sono assolutamente inoffensivi sia per la fauna 

utile sia per l’ambiente. 
  

Immagazzinaggio Riporre gli imballaggi chiusi, al riparo dell’aria e della luce. 

Aprire gli imballaggi solamente prima di usarli. Depositarli al di 

sotto di 20°C. Porre i diffusori non usati nel refrigerante. 

  

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione. 

 

 

Classificazione 
 

Attenzione 
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                 Autorizzato per l'utilizzazione non professionale. 

P102         Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH 401  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le  

                 istruzioni per l'uso. 

H315        Provoca irritazione cutanea. 

H412        Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

SP 1         Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. 

 

Comportamento 

nell'ambiente 

Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato 

dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni 

programmi devono essere osservate. 
 

Imballaggio Sacchetto contenente 504 diffusori. 

 

® Marca depositata da BASF, Ludwigshafen, BRD 

 

Osservazioni Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di 

utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le 

istruzioni indicate. 
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