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Techno™ 10 CS   Insetticida  
 

 
 

Insetticida a largo spettro d’azione in frutticoltura, 

orticoltura, campicoltura, piante a bacche e piante 

ornamentali. 
 

Prodotto Techno 10 CS è una sospensione di capsule (CS) e contiene  

9.53 % 100 g/l Lambda-Cialotrina. 

 

Colture Campicoltura, Coltivazione di bacche, Frutticoltura, Orticoltura, 

Viticoltura, Coltivazione piante ornamentali. 
 

Spettro di efficacia Afidi, Afidi vettori di virus, Aleurodidi, Altica della colza, 

Altiche, Altiche della barbabietola, Antonomo delle fragole o dei 

lamponi, Cavolaie, Cecidomia del cavolo, Cecidomia delle 

silique delle crocifere, Cecidomie, Cloropo del grano, Criocera a 

dodici punti, Crisomelidi, Dorifora della patata, Minatrici, Miridi, 

Mosca della carota, Nottue (defogliatrici), Nottue terricole o 

vermi grigi, Piralide del bosso, Psilla della carota, Psille del pero, 

Punteruolo degli steli della colza, Punteruolo delle silique delle 

crocifere, Scafoideo, Sciaridi, Sitone del pisello, Tentredine delle 

crocifere, Tignola del porro, tignola della barbabietola, Tignola 

delle Crocifere, Tipulidi [Larve], Tortrice del pisello, Tripidi, 

Verme del lampone.  
 

Applicazione 

Coltivazione di 

bacche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragola: 0.02% (0.2 lt/ha), contro Antonomo delle fragole o dei 

lamponi, Tripid. Termine d'attesa: 3 settimane. La dose indicata 

si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio 

dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una 

quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Lavori successivi in 

colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 

ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può 

entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata 

soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. Per proteggere organismi acquatici dagli 

effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 

m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta 

attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni 

dell'UFAG. 
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Frutticoltura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampone: 0.02% (0.2 lt/ha), contro Antonomo delle fragole o 

dei lamponi. Termine d'attesa: 3 settimane. Per i lamponi estivi la 

dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% 

dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia 

di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una 

siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità 

standard di poltiglia di 1000 L/ha. Per proteggere organismi 

acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 

non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può 

essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo 

le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: 

indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore 

dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare 

in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di 

sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione 

soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti 

impollinatori. 

 

Lampone: 0.01% (0.1 lt/ha), contro Verme del lampone. 

Termine d'attesa: 3 settimane. Per i lamponi estivi la dose 

indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei 

fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 

1000 L/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una 

siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità 

standard di poltiglia di 1000 L/ha. per proteggere organismi 

acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 

non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può 

essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo 

le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: 

indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore 

dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare 

in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di 

sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione 

soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti 

impollinatori. 

 

Pero/Nashi: 0.015% (0.24 lt/ha), contro Psille del pero. 

Applicazione: Inverno inoltrato. La dose indicata si riferisce a un 

volume fogliare di 10'000 m³/ha. Per proteggere organismi 

acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 

non trattata di 100 m dalle acque superficiali. Tale distanza può 

essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo 

le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: 

indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore 

dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare 

in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di 

sera, al di fuori del periodo di volo delle api.  
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Viticoltura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orticoltura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. 

Viti: 0.01%, contro Scafoideo. Trattamento soltanto su 

indicazione dei servizi fitosanitari cantonali. 2 - 3 trattamenti a 

intervalli di 14 giorni. Solamente trattamento di portainnesti in 

vivai. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva 

rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque 

superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di 

riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori 

successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 

delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori. 

 

Aglio, Cipolle, Porro, Scalogni: 0.1 lt/ha, contro Afidi, 

Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tignola del porro, 

Tripidi. Termine d'attesa: 2 settimane. Al massimo 3 trattamenti 

per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto 

contenente tale sostanza attiva. Trattamenti a intervalli di 7-14 

giorni. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della 

deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle 

acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 

delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori.  

 

Alchechengio, Angurie, Cetrioli, Melanzana, Meloni, 

Peperone, Pepino, Pomodori, Zucche (buccia non 

commestibile), Zucche con buccia commestibile: 0.01% 

(0.1lt/ha), contro Afidi, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, 

Tignola del porro, Tripidi. Termine d'attesa: 3 giorni. Trattamenti 

a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura 

con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale 

sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti 

della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m 

dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 
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delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori. 

Asparagi: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Criocera a dodici punti, 

Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi. Applicazione: 

dopo il raccolto. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella 

con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale 

sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti 

della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m 

dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 

delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori. 

 

Baby-Leaf (Asteraceae): 0.1 lt/ha, contro Afidi, Minatrici, Nottue 

terricole o vermi grigi, Tripidi. Termine d'attesa: una settimana. 

Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o 

qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare 

una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. 

Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione 

della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi 

in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 

48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può 

entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata 

soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. 

 

Baby-Leaf (Brassicaceae): 0.1 lt/ha, contro Afidi, Altiche, 

Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi. Termine 

d'attesa: una settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura con 

questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale 

sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti 

della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m 

dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 

delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori. 
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Baby-Leaf (Chenopodiaceae): 0.1 lt/ha, contro Afidi, Altiche, 

Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi. Termine 

d'attesa: una settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura con 

questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale 

sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti 

della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m 

dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 

delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori. 

 

Barbabietola, Bietola, Spinaci: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Altiche, 

Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi. Termine 

d'attesa: una settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura con 

questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale 

sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti 

della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m 

dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 

delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori. 

 

Carciofi, Cardo, Mais dolce, Scorzonera, Topinambur, 

Tuberina, Zucca da olio: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Minatrici, 

Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi. Termine d'attesa: 2 

settimane. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo 

prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. 

Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva 

rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque 

superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di 

riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori 

successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 

delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori. 
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Carote, Finocchio dolce, Pastinaca, Prezzemolo tuberoso, 

Sedano da coste, Sedano rapa: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Minatrici, 

Nottue terricole o vermi grigi, Psilla della carota, Tripidi. 

Termine d'attesa: 2 settimane. Al massimo 2 trattamenti per 

coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente 

tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli 

effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 

m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta 

attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni 

dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti 

+ indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del 

prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con 

piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori 

del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre 

chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. 

 

Carote, Finocchio dolce, Pastinaca, Prezzemolo tuberoso, 

Sedano da coste, Sedano rapa: 0.1 lt/ha, contro Mosca della 

carota. Termine d'attesa: 2 settimane. Trattamenti solo durante il 

volo (secondo numero critico delle catture) a intervalli di almeno 

7 giorni. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della 

deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle 

acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 

delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori. 

 

Cavoli / rape da taglio, Cima di rapa, Insalate asiatiche 

(Brassicacee), Rucola: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Altiche, Minatrici, 

Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi. Termine d'attesa: una 

settimana. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 

trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro 

prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere 

organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona 

tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale 

distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della 

deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in 

colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 

ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può 

entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata 

soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. 
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Cicoria belga: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Minatrici, Nottue terricole 

o vermi grigi, Tripidi. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al 

massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi 

altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere 

organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona 

tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale 

distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della 

deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in 

colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 

ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può 

entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata 

soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. 

 

Crescione: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue 

terricole o vermi grigi, Tripidi. Termine d'attesa: una settimana. 

Al massimo un trattamento per coltura con questo prodotto o 

qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare 

una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. 

Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione 

della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi 

in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 

48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può 

entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata 

soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. 

 

Erbette da cucina: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Altiche, Minatrici, 

Nottue terricole o vermi grigi, Psilla della carota, Tignola del 

porro, Tripidi. Termine d'attesa: una settimana. Trattamenti a 

intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura con 

questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale 

sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti 

della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m 

dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 

delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori. 

 

Fagioli, Fave, Piselli: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Minatrici, Nottue 

terricole o vermi grigi, Sitone del pisello, Tripidi. Termine 
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d'attesa: una settimana. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al 

massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi 

altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere 

organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona 

tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale 

distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della 

deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in 

colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 

ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può 

entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata 

soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. 

 

Insalate (Asteracee): 0.1 lt/ha, contro Afidi, Minatrici, Nottue 

terricole o vermi grigi, Tripidi. Termine d'attesa: una settimana. 

Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti 

per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto 

contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi 

acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 

non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può 

essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo 

le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: 

indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore 

dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare 

in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di 

sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione 

soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti 

impollinatori. 

 

Rabarbaro: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue 

terricole o vermi grigi, Tripidi. Applicazione: dopo il raccolto. Al 

massimo 2 trattamenti per anno e particella con questo prodotto o 

qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare 

una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. 

Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione 

della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi 

in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 

48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può 

entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata 

soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori.  

 

Rabarbaro: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue 

terricole o vermi grigi, Tripidi. Termine d'attesa: 2 settimane. 

Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti 
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per anno e particella con questo prodotto o qualsiasi altro 

prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere 

organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona 

tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale 

distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della 

deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in 

colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 

ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può 

entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata 

soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. 

 

Rafano rusticana/Ramolaccio, Ramolaccio, Rapa di Brassica 

rapa e B. napus, Ravanello: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Altiche, 

Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi. Termine 

d'attesa: 2 settimane. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. 

Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o 

qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare 

una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. 

Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione 

della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi 

in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 

48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può 

entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata 

soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. 

 

Specie di cavoli: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Aleurodidi, Altiche, 

Cavolaie, Cecidomia del cavolo, Minatrici, Nottue 

(defogliatrici), Nottue terricole o vermi grigi, Tignola delle 

Crocifere, Tripidi. Termine d'attesa: 2 settimane. Trattamenti a 

intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura con 

questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale 

sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti 

della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m 

dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 

delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori. 
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Valerianella: 0.1 lt/ha, contro Afidi, Minatrici, Nottue terricole o 

vermi grigi, Tripidi. Termine d'attesa: 3 settimane. Trattamenti a 

intervalli di almeno 7 giorni. Al massimo 2 trattamenti per 

coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente 

tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli 

effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 

m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta 

attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni 

dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti 

+ indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del 

prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con 

piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori 

del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre 

chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. 

 

Barbabietole da foraggio e da zucchero: 0.075 lt/ha, contro 

Altiche della barbabietola, Nottue terricole o vermi grigi. 

Termine d'attesa: 6 settimane. Al massimo un trattamento per 

coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della 

deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle 

acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore 

o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di 

volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione 

che non siano presenti impollinatori. 

 

Barbabietole da foraggio e da zucchero: 0.075 lt/ha, contro 

tignola della barbabietola. Termine d'attesa: 7 giorni. Al 

massimo un trattamento per coltura. Autorizzato come uso 

minore secondo l'art. 35 OPF (minor uso). Per proteggere 

organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona 

tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale 

distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della 

deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - 

Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano 

melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. 

 

Cartamo, Colza, Fava, Girasole, Graminacee per la 

produzione di sementi, Lino, Lupini, Luppolo, Mais, Riso 

seminato su terreno asciutto, Soia, Sorgo, Trifoglio per la 

produzione di sementi: 0.075 lt/ha, contro Nottue terricole o 

vermi grigi. Termine d'attesa: 6 settimane. Al massimo un 

trattamento per coltura e anno. Per proteggere organismi 

acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 

non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può 
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essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo 

le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in 

contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di 

sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione 

soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti 

impollinatori. 

 

Cereali: 0.075 lt/ha, contro Cloropo del grano, Nottue terricole o 

vermi grigi. Termine d'attesa: 6 settimane. Al massimo un 

trattamento per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli 

effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 

m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta 

attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni 

dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con 

piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori 

del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre 

chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. 

 

Colza: 0.075 lt/ha, contro Altica della colza, Tentredine delle 

crocifere. Termine d'attesa: 6 settimane. Applicazione: in 

autunno. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare 

una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. 

Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione 

della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le 

api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano 

melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. 

 

Colza: 0.075 lt/ha, contro Punteruolo delle silique delle 

crocifere. Azione parziale: Cecidomia delle silique delle 

crocifere. Termine d'attesa: 6 settimane. Applicazione: fino allo 

stadio fine sviluppo dei bottoni fiorali (BBCH 59). Al massimo 

un trattamento per coltura e anno. Per proteggere organismi 

acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 

non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può 

essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo 

le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in 

contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di 

sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione 

soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti 

impollinatori. 

 

Colza: 0.1 lt/ha, contro Punteruolo degli steli della colza. 

Termine d'attesa: 6 settimane. Applicazione: stadi 31-53 

(BBCH). Al massimo un trattamento per coltura e anno. Per 

proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare 
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una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. 

Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione 

della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le 

api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano 

melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. 

 

Luppolo: 0.0075%, contro Afidi. Termine d'attesa: 3 settimane 

Applicazione: dallo stadio BBCH 37. Pericoloso per le api - Può 

entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata 

soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. 

Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano 

presenti impollinatori. per proteggere organismi acquatici dagli 

effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 

m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta 

attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni 

dell'UFAG. 

 

Patate: 0.075 lt/ha, contro Punteruolo degli steli della colza. 

Termine d'attesa: 3 settimane. Per evitare l'insorgere di resistenza 

non applicare questo o altri prodotti contenenti un piretroide per 

più di una volta per coltura. Per proteggere organismi acquatici 

dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata 

di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta 

attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni 

dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con 

piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori 

del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre 

chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. 

 

Patate: 0.075 lt/ha, contro Nottue terricole o vermi grigi. 

Termine d'attesa: 3 settimane. Al massimo un trattamento per 

coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della 

deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle 

acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando 

misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore 

o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di 

volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione 

che non siano presenti impollinatori. 

 

Patate per la produzione di tuberi-seme: 0.075 lt/ha, contro 

Afidi vettori di virus. Solamente per colture in tunnel o in serra. 

Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva 

rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque 

superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di 

riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 
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Coltivazione piante 

ornamentali 

 

 

 

 

 
 

 

Pisello proteico: 0.075 lt/ha, contro Nottue terricole o vermi 

grigi, Tortrice del pisello. Al massimo un trattamento per coltura. 

Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva 

rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque 

superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di 

riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. 

Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore 

o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di 

volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione 

che non siano presenti impollinatori. 

 

Tabacco: 0.075 lt/ha, contro Nottue terricole o vermi grigi. Al 

massimo un trattamento per coltura. Per proteggere organismi 

acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 

non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può 

essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo 

le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in 

contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di 

sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione 

soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti 

impollinatori.  

 

Bosso (Buxus): 0.015%, contro Piralide del bosso. Lavori 

successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti 

protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso 

per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che 

presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo 

delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che 

non siano presenti impollinatori. Per proteggere organismi 

acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 

non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può 

essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo 

le istruzioni dell'UFAG. Autorizzato come uso minore secondo 

l'art. 35 OPF (minor uso). 

 

Colture da fiore e piante verdi: 0.01% (0.1 lt/ha), contro Afidi, 

Aleurodidi, Cecidomie, Crisomelidi, Miridi, Nottue terricole o 

vermi grigi, Sciaridi, Tripidi. Per proteggere organismi acquatici 

dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata 

di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta 

attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni 

dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti 

+ indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del 

prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con 

piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori 

del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre 

chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. 
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Tappeti erbosi e terreni sportivi: 0.03% (0.3 lt/ha), contro 

Tipulidi [Larve]. Se necessario ripetere l'applicazione dopo 7 

giorni. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + 

indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. 

Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore 

o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di 

volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione 

che non siano presenti impollinatori. Per proteggere organismi 

acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone 

non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può 

essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo 

le istruzioni dell'UFAG. 

 

Modalità di azione La materia attiva lambda-cyhalothrina è un insetticida non 

sistemico di contatto e agisce attraverso lo stomaco, che possiede  

proprietà repellenti. L'insetticida lambda-cyhalothrina presenta 

una azione di distruzione/sterminazione rapida e continua, ed un 

azione prolungata.  
 

Preparazione della 

poltiglia 

Riempire metà serbatoio con l‘acqua, aggiungere la quantità di 

prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l‘agitatore in 

funzione. 

Miscibilità: secondo la guida. 

Protezione dell'utente: Durante la preparazione della poltiglia: 

indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: 

indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una 

visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale 

possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di 

protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia 

la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. 

 

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione 

 

Classificazione 
 

Attenzione 

  
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. 

H302        Nocivo se ingerito. 

H332        Nocivo se inalato. 

H410        Molto tossico 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. 
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Imballaggio 250 ml.          1 lt. 

 

® Marchio registrato Syngenta SA 

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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