Stiker Flow i vantaggi del prodotto:
®

Stiker Flow è in formulazione liquida, pratica e sicura.
®

Il controllo sulle uova permette un ottimo controllo delle re-infestazioni
sui cicli successivi (lunga persistenza d’azione)
L’azione ovicida di Stiker Flow è ottimale su tutti gli stadi delle uova.
®

Tutte le uova deposte dopo l’applicazione di Stiker Flow non sono fertili,
dato che sono state deposte da femmine che hanno avuto un’interazione
negativa dal principio attivo. Questa caratteristica permette di interrompere
il ciclo dell’acaro.
®

Le forme giovanili, fra le cause principali di trasmissione dei virus,
vengono bloccate immediatamente dopo l’applicazione.
Stiker Flow è selettivo sui maggiori beneficials presenti, sulle api e
sugli uccelli. Mantiene il naturale equilibrio in campo e viene suggerito
nei disciplinari di produzione integrata (IPM).
®

Stiker Flow è miscibile con i più comuni acaricidi adulticidi.
®

Realize mite protection.
Acaricida ovo-larvicida in sospensione concentrata
per la lotta contro gli acari fitofagi.
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Stiker Flow

®

Colture, avversità e intervallo di pre-raccolta

Stiker Flow

®

COLTURE

COMPOSIZIONE:
FORMULAZIONE:
CONFEZIONE:
REGISTRAZIONE:
CLASSIFICAZIONE DPD:

Exitiazox 257 g/l
Sospensione concentrata
Barattolo da 100 ml (x 35)
Min. Sal. n° 16083 del 21.05.2014
N - Pericoloso per l’ambiente

Maggiori info su www.ita.ag.dupont.com

ATTENZIONE

Le caratteristiche di Stiker Flow

DOSE PER HL

INTERVALLO
DI SUCUREZZA

Melo, pero, pesco

14 gg

Agrumi (arancio, mandarino, limone,
clementino, bergamotto, cedro, pompelmo,
pomelo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat, arancio amaro)

14 gg

Vite

14 gg

Actinidia
Pomodoro, peperone, melanzana

CLASSIFICAZIONE CLP:

PARASSITA

Ragnetti rossi e
gialli

20 ml

14 gg
7 gg

Fragola

7 gg

Fagiolino

7 gg

Melone e cetriolo

7 gg

Soia

34 gg

®

Stiker Flow® è un acaricida con azione ovo-larvicida per la lotta contro gli acari fitofagi in sospensione
concentrata.
Il prodotto possiede un’azione traslaminare nelle foglie ed agisce per contatto sulle uova e sulle larve
nei vari stadi di sviluppo dei ragnetti rossi (es. Panonychus ulmi, Tetranychus urticae) e di quelli gialli (es.
Eotetranychus carpini f. vitis).

Dose di utilizzo
In pieno campo o in serra alla dose di ml 20 per 100 litri di acqua, utilizzando irroratrici a volume normale.
Per ottenere una più completa efficacia del prodotto si consiglia di bagnare abbondantemente la vegetazione
con un sufficiente quantitativo di acqua per ettaro.

Epoche di intervento
E’ possibile effettuare il trattamento con Stiker Flow® in diversi momenti e precisamente:
• con bassa popolazione di forme mobili: si interviene alla dose di 20 ml/hl;
• con elevata popolazione di forme giovanili e adulte: si interviene alla dose
di 20 ml/hl associando un acaricida adulticida.

Raccomandazioni di utilizzo
In caso di infestazioni miste di forme giovanili ed adulte, applicare Stiker Flow® con l’aggiunta di un
adulticida che permette di aumentare la durata del controllo su uova, larve, ninfe e adulti.

