
AVEZZANO - 04 dicembre 2019



PATATA NELL’AREALE DEL FUCINO 
PROSPETTIVE SULLA COLTIVAZIONE

SOLUZIONI CHIMIBERG PER LA DIFESA DAGLI 
INSETTI TERRICOLI DELLA PATATA



ANALISI DELLE SITUAZIONE

PROBLEMATICA ACCENTUATA DALLA REVOCA DI 
ALCUNE SOSTANZE ATTIVE (es. neonicotinodi)

SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA
(DIFFICOLTÀ CONTROLLO ELATERIDI)

NECESSITÀ DI SVILUPPARE UN PROGETTO 
TENCNICO-SCIENTIFICO SULLA CORRETTA 

GESTIONE DEI GEOINSETTICIDI  

APPROFONDIMENTO TEMATICA E STUDIO DI 
POSSIBILI SOLUZIONI TECNICHE 

(GAP, monitoraggi dell’areale, taratura 
microgranulatori, modalità di distribuzione dei 

Geoinsetticidi)



TRATTAMENTI ALLA SEMINA



Tefluthrin 0,5%
+

Azoto e fosforo (10:44) e microelementi (Mn 3%, Zn 2%)

TRATTAMENTI ALLA SEMINA



FORMULAZIONE GRANULARE

 L’esperienza e l’efficienza produttiva di Diachem hanno permesso di realizzare
una formulazione granulare in grado di ottimizzare la distribuzione localizzata
del prodotto alla semina

VANTAGGI

Composizione omogenea

Granulo compatto

Elevata scorrevolezza

Equilibrata granulometria

CARATTERISTICHE

Granulo di aspetto rotondeggiante,

asciutto, compatto, scorrevole,

di adeguata granulometria

Peso specifico apparente di 0,9 P/V

(valore tipico 900 g/l = 0,90 kg/dm³)



FATTORE LOCALIZZAZIONE

In previsione di attacchi parassitari che si protraggono nel tempo possibilità di effettuare il trattamento in 
due tempi successivi: un primo intervento alla semina/trapianto ed il secondo alla sarchiatura/rincalzatura



GEOINSETTICIDI A DUPLICE ATTIVITÀ

EFFETTO STARTER

I granuli Chimiberg sono granuli “attivi” con caratteristiche originali 
che si traducono in positivi effetti:

• Apporto di azoto ammoniacale e fosforo in adeguato rapporto (10:44)

• Elevato contenuto di fosforo assimilabile, fondamentale nelle prime fasi di sviluppo della coltura

• Aggiunta di microelementi (Mn 3%, Zn 2%) utili a prevenire carenze e contrastare fenomeni di antagonismo

• La localizzazione di unità fertilizzanti e microelementi favorisce la germinazione, lo sviluppo radicale, la 
vigoria delle piante, l’anticipo delle fasi fenologiche

• La particolare formulazione esplica un’azione stimolante del processo germinativo



GEOINSETTICIDI A DUPLICE ATTIVITÀ

EFFICACIA S.A. + EFFETTO STARTER

>  AZIONE DIRETTA: EFFICACIA INSETTICIDA

Teflutrin è la s.a. appartenente alla famiglia chimica dei piretroidi
particolarmente attiva nei confronti di larva di elateridi ed insetti
terricoli

Agisce per contatto ed in fase di vapore possiede una forte attività
repellente che aumenta l’efficacia protettiva

> AZIONE INDIRETTA: EFFETTO STARTER

L’apparto localizzato di azoto, fosforo e microelementi favorisce lo
sviluppo della coltura soprattutto nelle prime fasi



GEOINSETTICIDI A DUPLICE ATTIVITÀ

Su patata: 12-16 kg/ha (60-80 g s.a./ha)



PROVE DI EFFICACIA

0,6 0,12 0,08 0

29

7,6
4,9

0
0

5

10

15

20

25

30

TESTIMONE NON
TRATTATO

STANDARD
(150 g s.a./ha)

DIASTAR MAXI
(12 kg/ha = 60 g s.a./ha)

DIASTAR MAXI
(16 kg/ha = 80 g s.a./ha)

EUROFINS - 2017 (Austria)

ELATERIDI SU PATATA (efficacia %)

N. medio di buchi/tubero

Tuberi danneggiati (%)

a

bc
c

da b bc c

(73,5%)
(82,8%) (100 %)



• UNICO FORMULATO A DUPLICE ATTIVITÀ CHE APPORTA OLTRE 10 UNITÀ DI FOSFORO LOCALIZZATE 

AD ETTARO (11-17 kg/ha DI P2O5)

• AZIONE PARAGONABILE A CONCIMI SPECIFICI PER LOCALIZZAZIONE ALLA SEMINA

• IMPORTANTE EFFETTO STARTER

DIASTAR MAXI & TEFLUSTAR:

Ottimale distribuzione di geoinsetticida, unità fertilizzanti e 

microelementi, risparmiando tempo, carburante e movimentando un 

peso e volume di materiale notevolmente ridotto rispetto alla 

distribuzione separata di insetticida e concime.

GEOINSETTICIDI A DUPLICE ATTIVITÀ



UNDERLINE 0,2 G

TRATTAMENTI ALLA SEMINA







Solfato Tribasico di Rame

Il Solfato Tribasico di Rame 
(o TBCS=TriBasic Copper Sulphate) 

è un idrossisolfato di rame con pH prossimo a 7

TBCS = 3 Cu(OH)2
. CuSO4

.1/2 H2O



Disponibilità nel tempo dello ione rameico

per differenti tipi di sale

Importanza del sale cuprico



Solfato Tribasico di Rame

Formulazione classica a 193 g/l di s.a.



Solfato Tribasico di Rame

Elevata concentrazione 360 g/l di s.a.





• SOLFATO TRIBASICO DI RAME (TBCS), IL PARTNER AFFIDABILE
Agisce in via preventiva per contatto con ottimo grado di copertura della vegetazione trattata, resistenza al 
dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi.

- UNA DIFESA OTTIMALE CON LA GIUSTA DOSE DI RAME
Il Solfato tribasico di rame (TBCS) rappresenta il migliore partner sul mercato per metalaxil-m*: 
l’adeguato apporto di rame metallo per ettaro (800 g alla dose di etichetta) si adatta perfettamente 
all’intervallo tra gli interventi consigliabili per il metalaxil-m, opportunamente dosato. Equilibrio tra 
prontezza e persistenza d’azione.

• METALAXIL-M, L’ISOMERO ATTIVO
È un isomero con elevata efficacia nei confronti degli oomiceti (agenti delle peronospore).
Elevata efficacia a basse dosi d’impiego.

- RAPIDO ASSORBIMENTO
(entro 1 ora) e conseguente sottrazione all’azione dilavante delle piogge

- ELEVATA MOBILITÀ SISTEMICA
con ridistribuzione attraverso la linfa ascendente e protezione della nuova vegetazione







DISERBO DI PRE-EMERGENZA

Maya 70 WG 
(0,25 kg/ha)

+

Pendiwin
(1,5 l/ha)



GRAZIE

PER LA CORTESE

ATTENZIONE


