scheda tecnica e dosaggi
la sicurezza prima di tutto
Colture

Parassita

DOSE
Lannate® 20SL

DOSE
Lannate® 25WP

Int. di
sicurezza

Pomodoro, melanzana
(in pieno campo ed in coltura protetta)

H. armigera, O. nubilalis, Spodoptera spp.,
T. absoluta, M. persicae, A. gossypii,
B. tabaci, T. vaporariorum.

1,250 l/ha

1 kg/ha

7 gg

Cetriolo, cetriolino, zucchino
(in pieno campo ed in coltura protetta)

H. armigera, Spodoptera spp., A. gossypii,
B. tabaci, T. vaporariorum.

1,250 l/ha

1 kg/ha

7 gg

1,250 l/ha

1 kg/ha

21 gg

Lattuga (cappuccia, romana, iceberg, lollo ros- H. armigera, Spodoptera spp., M. brassicae,
so) e spinacio (entrambe solo in pieno campo) M. persicae, N. ribis-nigri.
Fagioli con baccello e piselli con baccello
(entrambe solo in pieno campo)

H. armigera, Spodoptera spp., A. phabae.

1,250 l/ha

1 kg/ha

10 gg

Tabacco (solo in pieno campo)

H. armigera, M. nicotianae, M persicae,
T tabaci.

1,250 l/ha

1 kg/ha

21 gg

Peperone
(in pieno campo ed in coltura protetta)

H. armigera, O. nubilalis, Spodoptera spp.,
T. absoluta, M. persicae, A. gossypii, B. tabaci,
T. vaporariorum.

1,250 l/ha

1 kg/ha

21 gg in serra
14 gg in pieno campo

Melone, cocomero e zucca
(in pieno campo ed in coltura protetta)

H. armigera, Spodoptera spp., A. gossypii,
B. tabaci, T. vaporariorum.

1,250 l/ha

1 kg/ha

L’impiego degli agrofarmaci, di qualsiasi tipo essi siano, implica sempre l’assoluto rispetto delle prescrizioni d’etichetta, sia per quanto riguarda l’autorizzazione d’impiego (colture e parassiti) che per l’adesione di
pratiche e misure volte a proteggere l’operatore agricolo, il consumatore e l’ambiente. Il processo autorizzativo degli agrofarmaci consente di identificarne, in modo scientifico, l’uso corretto e sicuro.
Lannate® è un prodotto di estrema utilità in agricoltura, impegnati ad usarlo in modo corretto ed in
sicurezza!
Impiega sempre i dispositivi di protezione individuale, non disperdere il prodotto nell’ambiente, non contaminare le acque superficiali, non trattare in presenza di insetti pronubi e smaltisci le confezioni vuote
secondo quanto prescritto dalle autorità locali.

21 gg in serra
14 gg in pieno campo

Avvertenze per gli operatori
Due formulazioni per ogni esigenza

Durante la preparazione della miscela utilizzare adeguato cappuccio con visiera, indossare tuta da lavoro
completa e guanti di nitrile/neoprene di spessore compreso tra 0.4 e 0.7 mm.
Durante l’applicazione del prodotto utilizzare maschera dotata di filtro FFA1P3, indossare indumenti
protettivi del Tipo 3-4 (EN 14605) e guanti di nitrile/neoprene di spessore compreso tra 0.4 e 0.7 mm.
Non rientrare nelle zone trattate senza dispositivi di protezione prima di 48 ore dall’apllicazione.
Per lavorazioni agricole comprese entro le 48 ore dall’applicazione utilizzare le misure di protezione
sopraindicate.

Lannate® 20SL è la formulazione liquida più apprezzata per la facilità di impiego e preparazione della miscela.
Lannate® 25WP in sacchetti idrosolubili consente di operare con maggiore sicurezza riducendo il rischio
di contatto accidentale con il formulato.
I comodi sacchetti idrosolubili da 200 g possono essere messi direttamente in botte senza necessità di
aprirli.
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Insetticida ad ampio
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Caratteristiche principali di Lannate®
Lannate®, storico marchio di DuPont, dopo aver superato la valutazione europea e quella nazionale è oggi
nuovamente disponibile per gli agricoltori italiani con la propria combinazione di interessanti caratteristiche tecniche.

Lannate® 20SL

Composizione:

Metomil puro 200 g/l

Formulazione:

Sospensione liquida

Confezione:

Tanica da 2,5 l (x 5)

Registrazione:

Min. Sal. n° 14895 del 10.05.2012

Dosaggio:

1,250 l/ha

Ampio spettro
Citotropico

Via libera agli insetti utili
Lannate®, come noto, è un prodotto dotato di elevato potere abbattente che ha il vantaggio di degradarsi
molto rapidamente dall’ambiente dopo aver esercitato la propria azione.
Numerose prove di laboratorio e di campo hanno mostrato che alcuni giorni dopo l’applicazione di Lannate® è possibile effettuare lanci di predatori e parassitoidi (7 giorni nei test condotti su Amblyseius swirskii,
Orius laevigatus, Macrolophus caliginosus, Nesidiocoris tenuis, Aphidius colemani) ed ottenere un perfetto
insediamento di questi a beneficio della protezione della coltura.

Rapido effetto abbattente
Flessibilità d’uso
Attivo su tutte le fasi di sviluppo del parassita
Ottimo in strategie di difesa integrata
Rapida degradazione ambientale

Classificazione CLP:
PERICOLO
GRUPPO IRAC

1A

INSETTICIDA

Lannate® si presta ad essere utilizzato da solo o in strategia con altri insetticidi (sistemici, ad elevata persistenza o altamente specifici), per una perfetta combinazione di prontezza d’azione, ampio spettro e protezione prolungata. Lannate® trova un valido impiego anche in alternanza con prodotti a differente meccanismo di azione.

La sostenibilità della produzione
Protezione immediata
Completamento dello spettro d’azione di prodotti più specifici

Lannate® 25 WP

Efficace su mosca bianca, afidi e lepidotteri

Non genera la proliferazione del ragnetto rosso
Consente di prevenire le resistenze
Ideale nelle strategie per le colture in serra

Composizione:

Metomil puro 25%

Formulazione:

Polvere bagnabile
Scatola con 5 sacchetti
idrosolubili da 200 g

Confezione:
Registrazione:

Min. Sal. n° 14894 del 10.05.2012
1 kg/ha

Dosaggio:

Bemisia tabaci su Peperone

Lannate® 20L
1.250 l/ha

73

Lannate® 25WP
1.000 g/ha

65

St. Piretroide
0.80 l/ha
Testimone non trattato

Classificazione CLP:

H. armigera su Tabacco

% di controllo sul numero totale di adulti per foglia

36

6

% controllo su danno fogliare
Lannate® 20L
1.250 l/ha
Lannate® 25WP
1.000 g/ha

76

strategia
Lannate®/Larvicida

79

St. piretroide
0,80 l/ha
Testimone non trattato

Lannate® a confronto

66

Afidi

38
8

Lannate®
Piretroidi alta gamma

GRUPPO IRAC

1A

INSETTICIDA

Piretroidi bassa gamma

PERICOLO

Esempi di prove sperimentali rappresentative condotte da R&D DuPont o centri di saggio negli anni 2010 e 2011.

Neonicotinoidi ad
ampio spettro
Neonicotinoidi
aficidi specifici

Mosca bianca

Lepidotteri

Acaro
stimolazione

Persistenza
della protezione

