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L’uso della confusione sessuale in agricoltura dovrebbe essere parte di un programma 
globale di gestione integrata dalle avversità. L’uso di altri mezzi di controllo dei parassiti 
può essere necessario e dovrebbe essere basato su appropriate attività di monitoraggio 
e su osservazioni in campo. Per maggiori informazioni, consultare sempre le etichette dei 
prodotti prima dell’acquisto. Leggere sempre le etichette e seguire le indicazioni in esse 
riportate.

©2021 Suterra LLC. All rights reserved. Suterra®, CheckMate®, Puffer®, BioLure® and 
the accompanying logos are trademarks of Suterra LLC. No part of this document may 
be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including 
photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior 
written permission of Suterra LLC.
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Chi siamo
Suterra è leader mondiale nella produzione di soluzioni 
a base di feromoni per l’agricoltura. Forti di oltre 30 anni 
di esperienza, oggi fabbrichiamo centinaia di prodotti 
impiegati nei 5 continenti. 

Suterra ha elaborato molteplici soluzioni IPM mirate ad 
offrire supporto agli agricoltori, includendo prodotti 
aerosol, prodotti per irrorazione, diffusori passivi a 
membrana ed esche per il monitoraggio. Tutti questi 
prodotti sono stati sviluppati in stretta collaborazione con 
gli agricoltori nostri clienti.

Investiamo costantemente nell’innovazione. I nostri team 
di ricerca, insieme ai nostri ingegneri, stanno sviluppando 
una gamma di soluzioni tecnologiche che renderanno 
disponibili, già nel prossimo decennio, nuove sostanze 
attive e nuovi prodotti. L’investimento continuo nello 
sviluppo e nella ricerca sono un elemento distintivo della 
nostra azienda.

La nostra innovativa sede a Bend, in Oregon, riunisce in 
un’unica sede tutte le funzioni chiave: ricerca e sviluppo, 
sintesi di feromoni su larga scala e fabbricazione.

Di proprietà di The Wonderful Company, Suterra fa parte 
di una delle più grandi imprese agricole al mondo. Le 
nostre aziende consociate gestiscono 75.000 ettari fra 
coltivazioni di frutta a guscio, agrumeti, vigneti e frutteti 
di melograni.
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Il team Italia
Suterra si impegna a garantire qualità su tutta la filiera. 
Il vostro lavoro per noi è importante, e siamo lieti 
di ricevere il vostro feedback al fine di continuare a 
migliorare la vostra esperienza.

Telefono: +39 3519283513   
        +34963956743
 
Email: servizioclienti@suterra.com

Ferdinando Mingarro
Customer Service Manager
ferdinando.mingarro@suterra.com

Sonia Garcia Bessini
Logistic Manager
sonia.bessini@suterra.com

Mar Cadenas
Customer Service Assistance
mar.cadenas@suterra.com

Sales & MarketingCustomer Service

Simone Mazzei
Account Manager 
North Italy

Giuseppe Speranza
Account Manager 
South Italy

Zeno Conforti
Sales Respresentative 
North Italy

Julio Aparicio
Marketing Manager



7

Regulatory Supporto tecnico

Alessandra Moccia
Regulatory Affairs Senior 
Manager

Silvia Aucejo
Regulatory Project Manager

Lorena Pumariño
Regulatory Project Manager

Rosa Pawlak
Mapping Manager
rosa.pawlak@suterra.com

Josep Boix
Technical Manager Italy
josep.boix@suterra.com
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Confusione
sessuale

Leader mondiale nel controllo dei parassiti per 
mezzo di feromoni, Suterra® ha elaborato una vasta 
gamma di soluzioni per la difesa integrata (IPM). 
I nostri 30 anni di esperienza ci consentono di 
mettere a disposizione degli agricoltori differenti 
piattaforme come i diffusori aerosol brevettati, le 
formulazioni liquide e i diffusori passivi. 

Tutti i prodotti sono sviluppati in stretta 
collaborazione con agricoltori ed esperti nel 
controllo dei parassiti. Ogni prodotto è elaborato 
per la confusione sessuale di un determinato 
parassita e viene proposto nella modalità di 
applicazione più adeguata al suo comportamento.

Gli impianti all’avanguardia accolti dalla nostra sede 
a Bend (Oregon, USA) integrano in un solo centro 
tutte le attività aziendali: ricerca e sviluppo, sintesi 
di feromoni su larga scala, ingegneria dei prodotti 
e fabbricazione. Questo consente all’azienda di 
mantenere elevati gli standard qualitativi dei propri 
prodotti.
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Confusione sessuale
In agricoltura, i parassiti rappresentano la più grande 
minaccia per le coltivazioni. Oltre a danneggiare il raccolto 
e a ridurre le rese, essi possono risultare vettori di virus e 
malattie in grado di danneggiare terreno e piante.

Attraverso l’utilizzo dei feromoni, è possibile contenere le 
popolazioni di parassiti limitandone la capacità riproduttiva. 
La confusione sessuale è una tecnica rispettosa dell’ambiente 
e degli insetti utili, oltre che sicura per agricoltori e 
consumatori.

Carpocapsa
(CM)

Cydia molesta
(OFM)

Tignoletta della vite
(LB)

Tignola della vite
(EA)

Cocciniglia farinosa 
(VMB)

Anarsia
(PTB)

Mosca mediterranea 
della frutta
(MED)
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®
Puffer® 
Tecnologia aerosol per un rilascio costante e preciso durante 
tutta la stagione 

• Resistente a calore e pioggia
• Adatto alla produzione bio
• Un’unica collocazione per stagione 

Flowable 
Formulazione liquida per una maggiore flessibilità 

• Ottimo strumento in programmi IPM
• Miscelabile in serbatoio e compatibile con programmi 

spray standard 

Magnet Med 
Prodotto di Attract&Kill per il controllo della mosca 
mediterranea della frutta (Ceratitis capitata)

• Facile da installare
• Efficace in tutte le colture infestate da Ceratitis capitata
• Facile da rimuovere

Diffusore 
Tecnologia di diffusione passiva

• Penetrazione efficace nelle chiome più fitte
• Adatto alla produzione bio
• Un’unica collocazione per stagione 
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Guida rapida ai prodotti

Item # Descrizione Dose per ha Platform Biologico

14928-IT CheckMate® Puffer® CM (Standard) 2-3

14925-IT CheckMate® CM-F Flowable (739ml) 180 ml/ha ogni 21-28 giorni
90 ml/ha ogni 12-15 giorni

14924-IT CheckMate® CM-XL Dispenser (270mg) 300

Frutta a guscio

®

Item # Descrizione Dose per ha Platform Biologico

14928-IT CheckMate® Puffer® CM (Standard) 2-3

17428-IT CheckMate® Puffer® CM Pro 2-3

16597-IT CheckMate® Puffer® Fruit Multi (Standard) 2-3

14925-IT CheckMate® CM-F Flowable (739ml) 180 ml/ha ogni 21-28 giorni 
90 ml/ha ogni 12-15 giorni

14924-IT CheckMate® CM-XL Dispenser (270mg) 300

14991-IT CheckMate® OFM-F Flowable (390ml) 100 ml/ha ogni 28-30 giorni 
45 ml/ha ogni 14-15 giorni

14992-IT CheckMate® Puffer® OFM (Extended) 2-3

15010-IT CheckMate® OFM Dispenser (430mg) 250-350

16736-IT Magnet MED 50-75

Pomacee

®

®

®

®
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Item # Descrizione Dose per ha Platform Biologico

15086-IT CheckMate® Puffer® LB (Standard) 2,5-4

17432-IT CheckMate® Puffer® LB/EA (Standard) 2,5

17305-IT CheckMate® VMB-Pro Dispenser (150mg) 620

17838-IT Subvert™ 75-110 ml/ha 
per 3-4 settimane

16736-IT Magnet MED 50-75

Vite

®

®

Item # Descrizione Dose per ha Platform Biologico

14991-IT CheckMate® OFM-F Flowable (390ml) 100 ml/ha ogni 28-30 giorni 
45 ml/ha ogni 14-15 giorni

14992-IT CheckMate® Puffer® OFM (Extended) 2-3

15010-IT CheckMate® OFM Dispenser (430mg) 250-350

16819-IT CheckMate® Puffer® PTB (Standard) 3

16696-IT CheckMate® PTB Dispenser (320mg) 375

16736-IT Magnet MED 50-75

Drupacee

®

®



Carpocapsa

(Cydia pomonella)

Pomacee, noce e tutte le colture soggette ad attacchi 
del fitotofago.

Riduzione della produzione causata dai danni provocati dalle larve

Monitorare l’efficacia della confusione sessuale utilizzando trappole Delta 
Trap con CM BioLure

Collocare altre trappole con l’esca combinata di kairomone per monitorare 
il livello della popolazione

Collocare le trappole all’inizio della stagione

Utilizzare un set di trappole ogni 4-10 ettari. Collocare almeno 2 trappole 
per blocco

Controllare le trappole settimanalmente, cambiando le esche ogni 8 
settimane 

Cambiare le basi delle trappole secondo necessità

Danni visibili su frutti e noci si 
manifestano normalmente alla fine di 
ogni volo della carpocapsa
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Prodotti disponibili per 
la confusione sessuale
CheckMate® Puffer® CM Standard

CheckMate® Puffer® CM Pro

CheckMate® CM-F

CheckMate® CM-XL Dispenser

15
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Tecnologia per l’emissione di feromoni 
tramite aerosol, per il controllo della 
carpocapsa

Puffer® CM (Standard)
Carpocapsa

Suterra offre una linea completa di prodotti 
CheckMate® per il controllo della carpocapsa 
(CM) in melo, pero, noce e tutte le altre colture 
soggette ad attacchi del fitofago. 

In funzione della pressione del parassita, della 
superficie da trattare e della disponibilità di 
manodopera, i consulenti tecnici potranno 
consigliare la migliore soluzione tra Puffer, 
diffusori o formulazioni liquide Flowable.

Tutti i prodotti Suterra sono facili da installare 
e aiutano a fronteggiare il problema 
dell’insorgenza della resistenza agli insetticidi. 
Mediante il rilascio di una copia del feromone 
sessuale della carpocapsa all’interno del 
frutteto, la capacità dei maschi di localizzare 
le femmine viene ridotta, alterando il ciclo 
d’accoppiamento e riducendo il livello della 
popolazione. 

I prodotti CheckMate® sono compatibili con 
tutti gli strumenti di lotta integrata e non 
causano alcun rischio per gli insetti utili. I 
prodotti Puffer® ed i diffusori sono adatti all’uso 
in produzione biologica. 

Caratteristiche e vantaggi

• Riduce le popolazioni di carpocapsa e limita 
i danni

• Installazione unica per una protezione 
stagionale

• Rilascio costante e preciso in tutta la 
parcella

• Combatte l’insorgenza di resistenze

• Rispettoso dell’entomofauna 

• Bassa esposizione degli operatori

• Senza tempi di carenza

• Compatibile con altri prodotti Suterra®

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008



Item #
14928-IT

Registrazione #
15597

Dose di 
applicazione
2-3 Puffer® 
per ettaro

Con Puffer® riduciamo la manodopera necessaria, incrementiamo il 
guadagno e garantiamo un frutteto pulito.

Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® Puffer® CM

Applicazione

• Ricordare sempre di accendere il dispositivo

• Collocare i dispositivi nella parte alta della chioma o al di sopra della stessa 
ed orientarli in modo da minimizzare l’emissione diretta sulla vegetazione

• Collocare i dispositivi su un ramo robusto o su un palo, al fine da garantirne 
la funzionalità anche durante le attività di raccolta

• Contattare Suterra per un servizio aggiuntivo di mappatura
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pControllo con trappola

CheckMate® Puffer® CM riduce 

la capacità dei maschi di trovare 

le trappole a feromoni, per 

confronto con aree gestite con 

strategie aziendali standard.
July Aug SeptJuneMayApril

0

2

3

4

5

7

1

6
Pe

rc
en

tu
al

e 
d

i d
an

no
 

su
i f

ru
tt

i

Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate® 

Puffer® CM in una strategia IPM 

riduce i danni da carpocapsa.
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CheckMate® Puffer® 

CM
Testimone non trattato con 

confusione sessuale
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Tecnologia per l’emissione di feromoni 
tramite aerosol, per il controllo della 
carpocapsa

Puffer® CM Pro
Carpocapsa

Suterra offre una linea completa di prodotti 
CheckMate® per il controllo della carpocapsa 
(CM) in melo, pero, noce e tutte le altre colture 
soggette ad attacchi del fitofago. 

CheckMate® Puffer® CM Pro nasce 
dall’evoluzione e dall’ottimizzazione di 
CheckMate® Puffer® CM. L’upgrading del 
prodotto alla versione Pro racchiude in sé tutta 
l’innovazione derivante dalla collaborazione di 
Suterra con il mondo della ricerca e da anni di 
impiego da parte dei melicoltori, italiani e non 
solo. 

Nello sviluppo di CheckMate® Puffer® CM 
Pro sono stati valorizzati i risultati di prove 
sperimentali eseguite negli ultimi anni in tutte 
le principali zone di melicoltura nel mondo e, 
nello specifico, nell’ultimo triennio su melo nel 
Nord Italia. 

I prodotti CheckMate® sono compatibili con 
tutti gli strumenti di lotta integrata e non 
causano alcun danno agli insetti utili. I prodotti 
Puffer® ed i diffusori sono adatti all’uso in 
produzione biologica.

Caratteristiche e vantaggi

• Riduce le popolazioni di carpocapsa e limita 
i danni

• Installazione unica per una protezione 
stagionale

• Rilascio costante e preciso in tutta la 
parcella

• Combatte l’insorgenza di resistenze

• Rispettoso dell’entomofauna utile

• Bassa esposizione degli operatori

• Senza tempi di carenza

• Compatibile con altri prodotti Suterra®

• 2 formati:

Puffer® CM Pro Standard 307 g

Puffer® CM Pro Compact 270 g

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008



Item #
17428-IT

Registrazione #
17213

Dose di 
applicazione
2-3 Puffer® 
per ettaro

Con Puffer® riduciamo la manodopera necessaria, incrementiamo il 
guadagno e garantiamo un frutteto pulito.

Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® Puffer® CM Pro

Applicazione

• Non dimenticare di accendere il dispositivo

• Collocare nella parte più alta della chioma o al di sopra della stessa ed 
orientare i dispositivi in modo da minimizzare l’emissione diretta sulla 
vegetazione

• Collocare i dispositivi su un ramo robusto o su un palo, al fine da garantirne 
la funzionalità anche durante le operazioni di raccolta

• Contattare Suterra per un servizio aggiuntivo di mappatura
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pControllo con trappola

CheckMate® Puffer® CM Pro 

riduce la capacità dei maschi di 

trovare le trappole a feromoni, 

per confronto con aree gestite 

con strategie aziendali standard.
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Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate® 

Puffer® CM Pro in una 

strategia IPM riduce i danni da 

carpocapsa.
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Testimone non trattato con 

confusione sessuale
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Tecnologia per il rilascio di feromoni a 
spray per il controllo della carpocapsa

CM-F
Carpocapsa

CheckMate® CM-F è un nuovo e migliorato prodotto 

per la confusione sessuale finalizzata al controllo della 

carpocapsa nelle colture di pomacee e noci. Utilizza la 

formulazione microincapsulata, di proprietà di Suterra, 

per garantire maggiore durata e flessibilità di impiego 

nel frutteto. 

CheckMate® CM-F è un prodotto facile da distribuire, 

che rilascia ininterrottamente in tutto il frutteto il 

feromone sessuale della carpocapsa. Si riduce così 

la capacità dei maschi adulti di trovare le femmine, 

interrompendo il ciclo di accoppiamento e riducendo 

le popolazioni di parassiti. Si può miscelare in 

serbatoio con molti prodotti fitosanitari di uso 

comune e usare come componente integrante di un 

programma di gestione delle specie nocive. Il prodotto 

è anche più sicuro per gli operatori rispetto a molti 

trattamenti a base di insetticidi, con intervalli minimi di 

riapplicazione e pre-raccolta. 

CheckMate® CM-F può essere particolarmente 

efficace se combinato con altri prodotti Suterra® come 

CheckMate® CM XL 2.0 Dispenser™ e CheckMate® 

Puffer® CM. Tutti i prodotti Suterra della linea 

CheckMate® contro la carpocapsa sono innocui per gli 

insetti utili.

Caratteristiche e vantaggi

• Formulazione liquida facile da usare

• Miscelabile in serbatoio con prodotti 
fitosanitari comuni 

• Compatibile con tecniche di gestione 
integrata delle specie nocive

• Innocuo per gli insetti utili 

• Basso rischio di esposizione per gli operatori

• Intervalli minimi di riapplicazione e pre-
raccolta

• Spesso utilizzato in combinazione con altri 
prodotti Suterra® contro la carpocapsa



Item #
14925-IT

CheckMate® CM-F riduce la capacità dei maschi di trovare le trappole a 
feromoni, per confronto con aree gestite con strategie aziendali standard

Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® CM-F

Applicazione

• Agitare bene prima dell’uso

• Non utilizzare pompe peristaltiche o ad ingranaggi

• Applicare sulla chioma

• Usare reti metalliche da 50 μm o di maggiori dimensioni 

• Riapplicare dopo forti piogge
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CheckMate® Puffer® CM-F riduce 

la capacità dei maschi di trovare 

le trappole a feromoni, per 

confronto con aree gestite con 

strategie aziendali standard. July AugJuneMay
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Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate® 

CM-F in una strategia IPM 

riduce i danni da carpocapsa.
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CheckMate® CM 2.0 
Flowable

Testimone non trattato con 
confusione sessuale
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Registrazione #
12843

Dose di 
applicazione

180ml/ha ogni 
21-28 giorni o 
90ml/ha ogni 
12-15 giorni
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Tecnologia per il rilascio passivo di feromoni 
per il controllo della carpocapsa

CM-XL Dispenser
Carpocapsa

CheckMate® CM XL è il nuovo e migliorato 

diffusore passivo per il controllo della 

carpocapsa tramite confusione sessuale nelle 

colture di pomacee e noci. Utilizza la tecnologia 

di rilascio di proprietà di Suterra, per garantire 

una maggiore durata del prodotto e una 

maggiore flessibilità di impiego nel frutteto. 

Questo prodotto, facile da distribuire, rilascia 

ininterrottamente in tutto il frutetto il feromone 

sessuale della carpocapsa, riducendo la 

capacità dei maschi adulti di trovare le femmine. 

Si interrompe così il ciclo accoppiamento e 

diminuiscono le popolazioni di parassiti. 

CheckMate® CM XL è compatibile con tutti gli 

strumenti di gestione integrata delle specie 

nocive e può essere usato in coltivazioni 

biologiche. Può essere particolarmente efficace 

se combinato con altri prodotti Suterra® come 

CheckMate® CM-F e CheckMate® Puffer® CM. 

Tutti i prodotti Suterra CheckMate® contro la 

carpocapsa sono innocui per gli insetti utili.

Caratteristiche e vantaggi

• Facile da usare: si applica una sola volta per 
stagione

• Compatibile con tutti gli strumenti di 
gestione integrata delle specie nocive

• Utilizzabile in agricoltura biologica

• Innocuo per gli insetti utili 

• Basso rischio di esposizione per gli operatori

• Nessun intervallo pre-raccolta

• Si può conservare a temperatura ambiente

• Spesso utilizzato in combinazione con altri 
prodotti Suterra® contro la carpocapsa

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008



Item #
14924-IT

Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® CM-XL Dispenser

Applicazione

• Distribuire in tutto il frutteto

• Collocare nella parte alta degli alberi

• Fissare su rami di diametro pari a quello di un dito
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CheckMate® CM-XL riduce la 

capacità dei maschi di trovare 

le trappole a feromoni, per 

confronto con aree gestite con 

strategie aziendali standard. July AugJuneApril May
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Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate® 

CM-XL in una strategia IPM 

riduce i danni da carpocapsa.
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CheckMate® CM-XL 
Dispenser

Testimone non trattato con 
confusione sessuale
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Registrazione #
12785

Dose di 
applicazione
300 per ha

CheckMate® CM-XL riduce la capacità dei maschi di trovare le trappole a 
feromoni, per confronto con aree gestite con strategie aziendali standard.



Carpocapsa 
e Cydia

(Cydia pomonella)

(Grapholita molesta)

Pomacee, noce e tutte le colture soggette ad attacchi 
del fitotofago.

Riduzione della produzione causata dai danni provocati dalle larve

Monitorare l’efficacia della confusione sessuale utilizzando 
trappole Delta Trap con CM BioLure

Collocare altre trappole per monitorare il livello della 
popolazione

Collocare le trappole all’inizio della stagione

Utilizzare un set di trappole ogni 4-10 ettari. Collocare 
almeno 2 trappole per blocco

Controllare le trappole settimanalmente, cambiando le esche ogni 8 
settimane 

Cambiare le basi delle trappole secondo necessità

Danni visibili su frutti e noci si 
manifestano normalmente alla fine di 
ogni volo della carpocapsa e della cydia.
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Prodotti disponibili per 
la confusione sessuale
CheckMate® Puffer® Fruit Multi

25
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Tecnologia per l’emissione di feromoni 
tramite aerosol, per il controllo di 
Carpocapsa e Cydia

Puffer® Fruit Multi
Carpocapsa e Cydia

CheckMate® Puffer® Fruit Multi è un prodotto 
in formulazione aerosol per il controllo tramite 
confusione sessuale di Carpocapsa e Cydia 
nelle colture di pomacee ed in tutte le colture 
soggette ad attacchi combinati dei due 
fitofagi.

Questo prodotto, semplice da usare, rilascia 
il feromone di Carpocapsa e Cydia nel 
frutteto per tutta la durata della stagione. 
Si riduce così la capacità dei maschi di 
trovare le femmine, interrompendo il ciclo di 
accoppiamento e diminuendo le popolazioni 
di parassiti. 

CheckMate® Puffer® Fruit Multi è compatibile 
con tutti gli strumenti di lotta integrata delle 
specie nocive. È innocuo per tutti gli altri 
organismi viventi, compresi gli insetti utili. 
L’uso costante di CheckMate® Puffer® Fruit 
Multi può anche aiutare a risolvere il problema 
ricorrente della resistenza agli insetticidi. 

Clean Orchard Promise™ [promessa di un 
frutteto incontaminato] di Suterra significa che 
nessun materiale del Puffer® rimane nei campi.

Caratteristiche e vantaggi

• Facile e veloce da usare: un’unica 
applicazione stagionale

• Rilascio omogeneo e preciso in tutto il 
frutteto

• Compatibile con tutti gli strumenti di 
gestione integrata delle specie nocive

• Innocuo per gli insetti utili

• Utilizzabile in agricoltura biologica

• Basso rischio di esposizione per gli operatori

• Senza tempi di carenza

• Clean Orchard Promise™: non rimane alcun 
materiale nei campi

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008



Item #
16597-IT

CheckMate® Puffer® Fruit Multi riduce la capacità dei maschi di 
trovare le trappole a feromoni, per confronto con aree gestite con 

strategie aziendali standard.

Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® Puffer® Fruit Multi

Applicazione

• Ricordare sempre di accendere il dispositivo

• Collocare i dispositivi nella parte alta della chioma o al di sopra della stessa 
e orientarli in modo da minimizzare l’emissione diretta sulla vegetazione

• Appendere il Puffer® su un ramo o palo robusto

Controllo con trappola

CheckMate® Puffer® Fruit 

Multi riduce la capacità 

dei maschi di trovare le 

trappole a feromoni, per 

confronto con aree gestite 

con strategie aziendali 

standard.
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Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate® 

Puffer® Fruit Multi in una 

strategia IPM riduce i danni da 

Carpocapsa e Cidia.
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confusione sessuale
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Registrazione #
17226

Dose di 
applicazione
2-3 Puffer® 

per ha
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Cydia

(Grapholita molesta)

Pomacee, drupacee e tutte le colture soggette ad 
attacchi dei fitofagi

Riduzione della produzione causata dai danni provocati dalle larve

Monitorare l’efficacia della confusione sessuale utilizzando trappole Delta 
Trap con OFM BioLure

Collocare le trappole all’inizio della stagione

Utilizzare un set di trappole ogni 4-10 ettari. Collocare almeno 2 trappole 
per blocco

Controllare le trappole settimanalmente, cambiando le esche ogni 8 
settimane 

Cambiare le basi delle trappole secondo necessità

Danni visibili sui frutti si manifestano 
normalmente alla fine di ogni volo della 
cydia.
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Prodotti disponibili per 
la confusione sessuale 
CheckMate® Puffer® OFM

CheckMate® OFM Dispenser

CheckMate® OFM-F Flowable
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Tecnologia per l’emissione di feromoni 
tramite aerosol, per il controllo della Cydia

Puffer® OFM
Cydia molesta e Cydia funebrana

CheckMate® Puffer® OFM è un prodotto in 
formulazione aerosol per il controllo tramite 
confusione sessuale di Cydia molesta e 
Cydia funebrana nelle drupacee ed in tutte 
le colture soggette ad attacchi dei due 
fitofagi.

Questo prodotto, semplice da usare,  
rilascia il feromone sessuale della Cydia nel 
frutteto per tutta la durata della stagione. 
Si riduce così la capacità dei maschi di 
trovare le femmine, interrompendo il 
ciclo di accoppiamento e diminuendo le 
popolazioni di parassiti. 

CheckMate® Puffer® OFM è compatibile 
con tutti gli strumenti di gestione 
integrata delle specie nocive e può essere 
particolarmente efficace se combinato con 
altri prodotti di Suterra® come CheckMate® 
CM-XL e OFM, e CheckMate® CM-F 
e OFM-F. È innocuo per tutti gli altri 
organismi viventi, compresi gli insetti utili. 
L’uso costante di CheckMate® Puffer® OFM 
può anche aiutare a risolvere il problema 
ricorrente della resistenza agli insetticidi. 

Clean Orchard Promise™ [promessa di un 
frutteto incontaminato] di Suterra significa 
che nessun materiale del Puffer® rimane nei 
campi. 

Caratteristiche e vantaggi

• Facile e veloce da usare: un’unica 
applicazione stagionale

• Rilascio omogeneo e preciso in tutto il 
frutteto

• Compatibile con tutti gli strumenti di 
gestione integrata delle specie nocive 

• Innocuo per gli insetti utili

• Utilizzabile in agricoltura biologica

• Basso rischio di esposizione per gli operatori

• Nessun intervallo pre-raccolta

• Spesso utilizzato in combinazione con altri 
prodotti Suterra®

• Clean Orchard Promise™: non rimane alcun 
materiale nei campi

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008
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CheckMate® Puffer® OFM riduce la capacità dei maschi di trovare le 
trappole a feromoni, per confronto con aree gestite con strategie 

aziendali standard.

Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® Puffer® OFM

Applicazione

• Ricordare sempre di accendere il dispositivo

• Collocare i dispositivi nella parte alta della chioma o al di sopra della stessa 
e orientarli in modo da minimizzare l’emissione diretta sulla vegetazione

• Appendere il Puffer® su un ramo o palo robusto
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Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate® 

Puffer® OFM in una strategia 

IPM riduce i danni da Cydia.

CheckMate® Puffer® 

OFM
Testimone non trattato con 

confusione sessuale
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Tecnologia per il rilascio passivo di 
feromoni per il controllo di Cydia 
molesta e Cydia funebrana

OFM Dispenser
Cydia molesta e Cydia funebrana

CheckMate® OFM è un nuovo e migliorato 

diffusore per il controllo di Cydia molesta e 

Cydia funebrana tramite confusione sessuale 

nelle colture di pomacee e drupacee. Utilizza la 

tecnologia di rilascio di proprietà di Suterra per 

garantire una maggiore durata del prodotto e 

una maggiore flessibilità di impiego nel frutteto. 

Il prodotto, facile da utilizzare, rilascia 

ininterrottamente per tutto il frutteto il feromone 

sessuale in di Cydia molesta e Cydia funebrana, 

riducendo la capacità dei maschi adulti di 

trovare le femmine. Si interrompe così il ciclo di 

accoppiamento e diminuiscono le popolazioni di 

parassiti. 

CheckMate® OFM è compatibile con tutti gli 

strumenti di gestione integrata delle specie 

nocive e può essere usato in coltivazioni 

biologiche. Può essere particolarmente efficace 

se combinato con altri prodotti di Suterra® come 

CheckMate® CM-F e CheckMate® Puffer® CM. 

Tutti i prodotti Suterra CheckMate® contro la 

Cydia sono innocui per gli altri organismi viventi 

e gli insetti utili.

Caratteristiche e vantaggi

• Facile da usare: un’unica applicazione 
stagionale

• Compatibile con tutti gli strumenti di 
gestione integrata delle specie nocive

• Utilizzabile in agricoltura biologica

• Innocuo per gli insetti utili

• Basso rischio di esposizione per gli operatori

• Nessun intervallo pre-raccolta

• Si può conservare a temperatura ambiente

• Spesso utilizzato in combinazione con altri 
prodotti Suterra® contro la Cydia

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008
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CheckMate® OFM Dispenser riduce la capacità dei maschi di trovare 
le trappole a feromoni, per confronto con aree gestite con strategie 

aziendali standard.

Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® OFM dispenser

Applicazione

• Collocare nella parte alta degli alberi

• Fissare su rami di diametro pari a quello di un dito
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CheckMate® OFM riduce la 

capacità dei maschi di trovare 

le trappole a feromoni, per 

confronto con aree gestite con 
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Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate® 

OFM Dispenser in una strategia 

IPM riduce i danni da Cydia.
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Tecnologia per il rilascio di feromoni a 
spray per il controllo di Cydia molesta 
e Cydia funebrana

OFM-F Flowable
Cydia molesta e Cydia funebrana

CheckMate® OFM-F è un nuovo e migliorato prodotto 

per il controllo tramite confusione sessuale di Cydia 

molesta e Cydia funebrana nelle colture di pomacee 

e drupacee. Utilizza la formulazione microincapsulata, 

di proprietà di Suterra, per garantire una maggiore 

durata e flessibilità di impiego nel frutteto. 

CheckMate® OFM-F è un prodotto facile da utilizzare, 

che rilascia ininterrottamente in tutto il frutteto 

il feromone sessuale di Cydia molesta e Cydia 

funebrana. Si riduce così la capacità dei maschi 

adulti di trovare le femmine, interrompendo il ciclo 

di accoppiamento e diminuendo le popolazioni di 

parassiti. Si può miscelare in serbatoio con molti 

fitofarmaci comunemente utilizzati e usare come 

componente di un programma di gestione integrata 

delle specie nocive. Il prodotto è anche molto più 

sicuro per gli operatori rispetto a molti trattamenti 

a base di insetticidi, con intervalli minimi di 

riapplicazione e pre-raccolta. 

CheckMate® OFM-F può essere particolarmente 

efficace se combinato con altri prodotti Suterra® 

come CheckMate® CM XL Dispenser™ e CheckMate® 

Puffer® CM. Tutti i prodotti Suterra CheckMate® contro 

la Cydia sono innocui per gli altri organismi viventi e 

gli insetti utili. 

Caratteristiche e vantaggi

• Formulazione liquida facile da usare

• Miscelabile in serbatoio con fitofarmaci 
comunemente utilizzati

• Compatibile con tecniche di gestione 
integrata delle specie nocive 

• Innocuo per gli insetti utili  

• Basso rischio di esposizione per gli operatori

• Intervalli minimi di riapplicazione e pre-
raccolta 

• Spesso utilizzato in combinazione con 
altri prodotti Suterra® per il controllo delle 
specie 
di Cydia 

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008



35

CheckMate® OFM-F riduce la capacità dei maschi di trovare 
le trappole a feromoni, per confronto con aree gestite con 

strategie aziendali standard.

Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® OFM-F Flowable

Applicazione

• Agitare bene prima dell’uso

• Non utilizzare pompe peristaltiche o ad ingranaggi

• Applicare sulla chioma

• Usare reti metalliche da 50 µm o di maggiori dimensioni

• Riapplicare dopo forti piogge

Controllo con trappola

CheckMate® OFM-F riduce la 

capacità dei maschi di trovare 

le trappole a feromoni, per 

confronto con aree gestite con 

strategie aziendali standard.
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Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate®  

OFM-F in una strategia IPM 

riduce i danni da Cydia.
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Anarsia (Anarsia lineatella)

Drupacee e tutte le colture soggette ad attacchi del fitofago

Riduzione della produzione causata dai danni provocati dalle larve

Monitorare l’efficacia della confusione sessuale utilizzando trappole Delta 
Trap con PTB BioLure

Collocare le trappole all’inizio della stagione

Utilizzare un set di trappole ogni 4-10 ettari. Collocare almeno 2 trappole 
per blocco

Controllare le trappole settimanalmente, cambiando le esche ogni 8 
settimane 

Cambiare le basi delle trappole secondo necessità

Danni visibili sui frutti si manifestano 
normalmente alla fine di ogni volo della 
Anarsia.
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Prodotti disponibili per 
la confusione sessuale 
CheckMate® Puffer® PTB

CheckMate® PTB Dispenser
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Tecnologia per l’emissione di feromoni tramite 
aerosol, per il controllo della Anarsia

Puffer® PTB
Anarsia

CheckMate® Puffer® PTB è un prodotto in 

formulazione aerosol per il controllo dell’Anarsia 

tramite confusione sessuale nelle colture di drupacee 

ed in tutte le colture soggette ad attacchi del 

fitofago.

Il prodotto, semplice da usare, rilascia il feromone 

sessuale della Anarsia nel frutteto per tutta la durata 

della stagione. Si riduce così la capacità dei maschi 

di trovare le femmine, interrompendo il ciclo di 

accoppiamento e diminuendo le popolazioni di 

parassiti.

CheckMate® Puffer® PTB è compatibile con tutti gli 

strumenti di gestione integrata delle specie nocive 

e può essere particolarmente efficace se combinato 

con altri prodotti di Suterra® come CheckMate® 

PTB e OFM e CheckMate® Puffer® OFM e OFM-F. È 

innocuo per tutti gli altri organismi viventi, compresi 

gli insetti utili. L’uso costante di CheckMate® Puffer® 

PTB può anche aiutare a risolvere il problema 

ricorrente della resistenza agli insetticidi.

Clean Orchard Promise™ [promessa di un frutteto 

incontaminato] di Suterra significa che nessun 

materiale del Puffer® rimane nei campi.

Caratteristiche e vantaggi

• Facile e veloce da usare: una sola 
applicazione stagionale

• Rilascio omogeneo e preciso in tutto il 
frutteto

• Compatibile con tutti gli strumenti di 
gestione integrata delle specie nocive

• Innocuo per gli insetti utili

• Utilizzabile in agricoltura biologica

• Basso rischio di esposizione per gli operatori

• Nessun intervallo pre-raccolta

• Spesso utilizzato in combinazione con altri 
prodotti Suterra® contro la Anarsia

• Clean Orchard Promise™: non rimane alcun 
materiale nei campi

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008
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Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® Puffer® PTB

Applicazione

• Ricordare sempre di accendere il dispositivo

• CheckMate® Puffer® PTB aiuta a ridurre i fenomeni di resistenza negli 
insetti con momenti di erogazione flessibili, che possono essere 
facilmente adattati e ripetuti nella stagione

• Appendere il Puffer® su un ramo o palo robusto
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Controllo con trappola

CheckMate® Puffer® PTB riduce 

la capacità dei maschi di trovare 

le trappole a feromoni, per 

confronto con aree gestite con 

strategie aziendali standard.
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Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate® 

Puffer® PTB in una strategia IPM 

riduce i danni da Anarsia.

Item #
16819-IT

Registrazione #
16708

Dose di 
applicazione
3 Puffers® 

per ha
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CheckMate® Puffer® PTB aiuta a ridurre i fenomeni di resistenza 
negli insetti con momenti di applicazione flessibili, che possono 

essere facilmente adattati e ripetuti nella stagione. Adatto all’uso in 
programmi di difesa integrata.
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Tecnologia per il rilascio passivo di 
feromoni per il controllo di Anarsia

PTB Dispenser
Anarsia

Il diffusore passivo di Suterra per la 
confusione sessuale dell’Anarsia. 
CheckMate® PTB Dispenser assicura 
il controllo durante l’intera stagione, 
è compatibile con altri sistemi di lotta 
integrata e può essere utilizzato in 
agricoltura biologica. L’innovativo 
gancio, che permette una facile 
applicazione e rimozione alla fine della 
campagna, segue l’impegno di Suterra 
di ‘non lasciare traccia’ nell’ambiente.

Caratteristiche e vantaggi

• Facile da usare: un’unica applicazione 
stagionale

• Compatibile con tutti gli strumenti di 
gestione integrata delle specie nocive 

• Utilizzabile in agricoltura biologica 

• Innocuo per gli insetti utili 

• Basso rischio di esposizione per gli operatori

• Nessun intervallo pre-raccolta 

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008
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Checkmate® PTB Dispenser aiuta a ridurre i fenomeni di resistenza negli 
insetti.

Applicazione

• Collocare nella parte alta degli alberi

• Fissare su rami di diametro pari a quello di un dito

Controllo con trappola

CheckMate® PTB riduce la 

capacità dei maschi di trovare 

le trappole a feromoni, per 

confronto con aree gestite con 

strategie aziendali standard.

Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate® 

PTB Dispenser in una strategia 

IPM riduce i danni da Anarsia.

Item #
16696-IT

Registrazione #
12829

Dose di 
applicazione
375 per ha

Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® PTB Dispenser
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Mosca mediterranea
della frutta (Ceratitis capitata)

Agrumi, uva, pomacee e drupacee, frutti subtropicali 
e tropicali, e altra frutta dove il parassita è presente

Ispezionare frequentemente i frutti per eventuali danni dal momento in cui 
la coltura diventa suscettibile ad attacchi della mosca

Le larve provocano danni diretti ai frutti, causandone la marcescenza e la 
caduta 

I programmi di quarantena dei paesi importatori sono molto severi

Monitorare le femmine di Ceratitis capitata mediante trappole con attrattivi 
alimentari

Collocare una trappola ogni 2-5 ettari; almeno 2 trappole per blocco

Controllare le trappole settimanalmente, determinando il sesso dei parassiti 
catturati

Danni visibili sui frutti si manifestano 
normalmente alla fine di ogni volo della 
Mosca mediterranea della frutta.
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Prodotti disponibili 
Attract and Kill 
Magnet MED
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Controllo sostenibile e duraturo
della mosca mediterranea della frutta

Magnet MED
Mosca mediterranea della frutta

Magnet™ MED è un sistema per il controllo 
della mosca mediterranea della frutta che 
ricorre alla tecnica di attrazione e morte. 

Questo prodotto di rapida applicazione rimane 
attivo per tutta la durata della stagione ed è 
l’alleato perfetto per altri strumenti di controllo 
sostenibile della mosca. 

L’efficacia di Magnet MED™ aumenta grazie 
anche all’uso di attrattivi, altamente efficaci per 
le femmine. 

Caratteristiche e vantaggi

• Formato compatto e leggero 

• Di facile trasporto, pronto per l’uso

• Aggancio veloce, che ne semplifica il 
collocamento

• Durata ed efficacia per almeno 6 mesi 

• Controllo prima, durante e dopo la raccolta

• Specifico per il controllo delle femmine

• Minimizza la manipolazione

• Si può utilizzare in coltivazioni biologiche

• Soluzione rispettosa dell’ambiente

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008



45

Lasciati attrarre da Magnet MED e di’ addio alla Mosca mediterranea 
della frutta con un solo gesto

Testimone non trattato con Magnet™ MED

Magnet MED

Applicazione

• Distribuire le unità nel campo  in modo omogeneo in tutto il campo

• Posizionare Magnet™ MED nella parte esterna e più soleggiata 
degli alberi, più in alto possibile

• Collocare le unità su rami robusti

Controllo con trappola

Magnet MED riduce la capacità 

dei maschi di trovare le trappole a 

feromoni, per confronto con aree 

gestite con strategie aziendali 

standard.

Riduzione dei danni

L’inserimento di Magnet™ 

MED in programmi di gestione 

integrata dei parassiti riduce 

fortemente i danni da Mosca 

mediterranea della frutta.

Item #
16736-IT

Registrazione #
14942

Dose di 
applicazione

50 - 75 
per ha
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(Lobesia botrana)

Uva da tavola, uva da vino

Controllare nel vigneto se sono presenti
uova o danni dopo ogni uso

Le larve provocano danni diretti agli acini, di cui si nutrono

Danni indiretti da marciumi

Monitorare con trappole a “delta” con
BioLure® LB

Posizionare le trappole prima del primo uso

1 set di trappole per 2-5 ettari; almeno 2 trappole per blocco

Controllare le trappole settimanalmente, sostituendo le esche ogni 8 
settimane

Sostituire le superci inferiori delle trappole in base alle necessità per 
garantire che rimangano appiccicose

Danni visibili a frutti si manifestano 
normalmente alla fine di ogni volo della 
Tignoletta della vite.

46

Tignoletta
della vite



Prodotti disponibili per 
la confusione sessuale 
Subvert™

CheckMate® Puffer® LB
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L’esclusiva tecnologia di 
microincapsulazione permette un 
rilascio progressivo del feromone, che 
consente un’azione prolungata fino a 4 
settimane. 

Subvert™ è la chiave per la gestione 
integrata dei parassiti nel tuo vigneto. 
Non lascia residui nell’uva e può essere 
utilizzato anche a ridosso della raccolta. 
Riduce la necessità di trattamenti 
insetticidi, non genera fenomeni di 
resistenza e rispetta l’entomofauna utile.

Caratteristiche e vantaggi

• Riduce la necessita d’uso d’insetticidi

• Lunga durata, fino a 4 settimane

• Prodotto a residuo zero alla raccolta

• Rispetta gli insetti utili

• Non genera resistenza

• Applicazione semplice

Subvert™
Tignoletta della vite

Subvert™ è il modo più innovativo per 
controllare Lobesia botrana nel tuo vigneto.



Item #
17838-IT

Subvert™ è il modo piu innovativo per controllare Lobesia botrana 
nel tuo vigneto.

Riduzione dei danni

Applicato nel momento 

giusto, Subvert™ controlla le 

popolazioni di Tignoletta della 

Vite come gli altri trattamenti 

chimici.

49

Registrazione #
17572

Dose di 
applicazione
75-110 ml/
ha per 3-4 
settimane
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tratamiento

Applicazione

• Agitare bene prima dell’uso

• Adatto a qualsiasi volume d’acqua

• Dosare e miscelare nell’atomizzatore

• Riapplicare dopo piogge significative

%
 D
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no

Non trattato Programma 
chimico standard

Subvert™
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CheckMate®  Puffer® LB è un prodotto
in formulazione aerosol per il controllo
della tignoletta della vite tramite
confusione sessuale. Questo prodotto,
semplice da usare, rilascia feromoni
per tutta la durata della stagione. Si
riduce così la capacità degli insetti
maschi di trovare le femmine,
interrompendo il ciclo di
accoppiamento e sopprimendo le
popolazioni di parassiti.

CheckMate® Puffer® LB è compatibile 
con tutti gli strumenti di gestione 
integrata delle specie nocive ed è 
innocuo per gli altri esseri viventi, 
compresi gli insetti utili. L’uso costante 
di CheckMate® Puffer® LB può aiutare 
a ridurre il problema ricorrente di 
resistenza agli insetticidi.

Perché scegliere CheckMate® 
Puffer® LB

• Facile e veloce da usare

• Rilascio omogeneo e preciso in tutto il 
vigneto

• Compatibile con tutti gli strumenti di 
gestione integrata delle specie nocive

• Innocuo per gli insetti utili

• Basso rischio di esposizione per gli operatori

• Soluzione rispettosa dell’ambiente*

• Senza tempi di carenza

• Clean Orchard Promise™: non rimane alcun 
materiale nei campi

*Si può utilizzare in coltivazioni biologiche

Puffer® LB
Tignoletta della vite

Tecnologia aerosol per il controllo della 
Tignoletta della vite durante l’intera stagione

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008



Item #
15086-IT

Applicazione

• Collocare CheckMate® Puffer® LB nella parte alta della chioma

• Rivolgere l’irrorazione lontano dalla vegetazione

Con Puffer® riduciamo il tempo e la manodopera necessari, 
incrementiamo il guadagno e garantiamo una parcella pulita.

Controllo con trappola

CheckMate® Puffer® LB riduce la

capacità dei maschi di trovare le

trappole a feromoni, per

confronto con aree gestite con

strategie aziendali standard.

Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate®

Puffer® LB in una strategia IPM

riduce i danni da tignoletta 

della vite.
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Registrazione #
16439

Dose di 
applicazione
2,5 Puffer® 

per ha

Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® Puffer® LB

Testimone



(Lobesia botrana)

Uva da tavola, uva da vino

Controllare nel vigneto se sono presenti
uova o danni dopo ogni uso

Le larve provocano danni diretti agli acini, di cui si nutrono

Danni indiretti da marciumi

Monitorare con trappole a “delta” con
BioLure® LB

Posizionare le trappole prima del primo uso

1 set di trappole per 2-5 ettari; almeno 2 trappole per 
blocco

Controllare le trappole settimanalmente, sostituendo le 
esche ogni 8 settimane

Sostituire le superci inferiori delle trappole in base alle necessità per 
garantire che rimangano appiccicose

Danni visibili ai frutti si manifestano 
normalmente alla fine di ogni volo della 
Tignoletta della vite e della Tignola della 
vite.
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Tignoletta 
e Tignola

(Eupoecilla ambiguella)



Prodotti disponibili per 
la confusione sessuale 
CheckMate® Puffer® LB/EA
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CheckMate® Puffer® LB/EA è un prodotto 
in formulazione aerosol per il controllo 
combinato della tignoletta (Lobesia 
botrana) e della tignola della vite 
(Eupoecilia ambiguella) tramite confusione 
sessuale. 

Questo prodotto rilascia feromoni per tutta 
la durata della stagione. Si riduce così la 
capacità dei maschi di trovare le femmine, 
interrompendo il ciclo di accoppiamento e 
sopprimendo le popolazioni di parassiti.

CheckMate® Puffer® LB/EA è compatibile 
con tutti gli strumenti di gestione integrata 
delle specie nocive ed è innocuo per gli 
altri esseri viventi, compresi gli insetti utili. 
L’uso costante di CheckMate® Puffer® LB/EA 
può aiutare a ridurre il problema ricorrente 
di resistenza agli insetticidi.

Clean Orchard Promise™ [promessa di un 
vigneto incontaminato] di Suterra significa 
che nessun materiale del Puffer® rimane nei 
campi.  

Perché scegliere CheckMate® 
Puffer® LB/EA

• Controllo combinato della Tignoletta e della 
Tignola della vite

• Facile e veloce da applicare

• Rilascio costante e preciso in tutto il vigneto

• Compatibile con tutti gli strumenti di 
gestione integrata delle specie nocive

• Innocuo per gli insetti utili

• Utilizzabile in agricoltura biologica

• Basso rischio di esposizione per gli operatori

• Nessun intervallo pre-raccolta

• Clean Orchard Promise™: non rimane alcun 
materiale nei campi

*Si può utilizzare in coltivazioni biologiche

Puffer® LB/EA
Tignola e Tignoletta della vite

Tecnologia aerosol per il controllo combinato
della Tignoletta e della Tignola della vite 
durante l’intera stagione

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008



Item #
17433-IT

Applicazione

• Collocare CheckMate® Puffer® LB/EA nella parte alta della chioma

• Rivolgere l’irrorazione lontano dalla vegetazione

Con Puffer® riduciamo il tempo e la manodopera necessari, 
incrementiamo il guadagno e garantiamo una parcella pulita.

Controllo con trappola

CheckMate® Puffer® LB/EA riduce la capacità dei maschi di trovare le trappole a feromoni, 

per confronto con aree gestite con strategie aziendali standard.

Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate® 

Puffer® LB/EA in una strategia 

IPM riduce i danni da tignola e

tignoletta della vite.
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Registrazione #
17237

Dose di 
applicazione
2,5 Puffer® 

per haCatture EACatture LB

Testimone non trattato con confusione sessuale

CheckMate® Puffer® LB/EA

Prima 
generazione

Seconda 
generazione Raccolta



Cocciniglia farinosa
della vite (Planococcus ficus)

Uva da tavola, uva da vino

Ispezionare il vigneto per la presenza di melata e formiche

Monitorare l’efficacia della confusione sessuale utilizzando ‘small paper 
delta traps’ con un’esca a base di feromone sessuale 

Applicare le trappole di monitoraggio all’inizio della stagione

Collocare 1 trappola ogni 4-10 ettari. Collocare almeno due trappole per 
blocco.

Controllare le trappole settimanalmente e cambiare le esche ogni 4 
settimane

A causa della suzione di linfa, le 
cocciniglie provocano un indebolimento 
generalizzato della vite, defogliazione 
e scadimento qualitativo dell’uva. Le 
cocciniglie producono inoltre melata, 
su cui si possono sviluppare fumaggini, e 
possono risultare vettori di virus, come quelli 
dell’accartocciamento fogliare e del legno 
riccio. 
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Prodotti disponibili per 
la confusione sessuale 
CheckMate® VMB-Pro
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CheckMate® VMB-Pro è il diffusore
passivo di Suterra per il controllo della
Cocciniglia farinosa della vite. È il primo
prodotto e immesso sul mercato per la
confusione sessuale della cocciniglia.

CheckMate® VMB-Pro assicura il 
controllo durante l’intera stagione, è 
compatibile con altri sistemi di lotta 
integrata e può essere utilizzato in 
agricoltura biologica. 

L’innovativo gancio, che permette una 
facile applicazione e rimozione alla 
fine della campagna, segue l’impegno 
di Suterra di ‘non lasciare traccia’ 
nell’ambiente. 

Questa soluzione permette inoltre di 
fronteggiare l’insorgenza di resistenze 
agli insetticidi. 

Perché scegliere CheckMate® VMB-Pro

• Riduce le popolazioni della cocciniglia e 
limita i danni

• Installazione unica per una protezione 
stagionale

• Combatte l’insorgenza di resistenze

• Facile applicazione e rimozione 

• Compatibile con altri sistemi di lotta 
integrata 

• Utilizzabile in agricoltura biologica 

• Senza tempi di carenza

VMB-Pro
Cocciniglia farinosa della vite

Tecnologia di diffusione passiva per il
controllo di Planococcus ficus (Cocciniglia
farinosa della vite) durante l’intera stagione

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica in 
accordo con il Regolamento No. (CE) 889/2008



Applicazione

• Distribuire nel vigneto in accordo con le raccomandazioni dell’etichetta 

• Collocare i diffusori nella parte superiore della vite 

• Collocare i diffusori nella zona meno soleggiata della vite 

Il più facile da rimuovere alla fine della campagna, in linea con 
l’impegno di Suterra di ‘non lasciare traccia’ nell’ambiente. 
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Dose di 
applicazione

620 dispensers
 per ha

Senza confusione sessuale

CheckMate® VMB-Pro
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lieInibizione con trappola

CheckMate® VMB-Pro riduce la

capacità dei maschi di trovare le

trappole a feromoni, per

confronto con aree gestite con

strategie aziendali standard.
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Riduzione dei danni

L’inserimento di CheckMate®

VMB-Pro in una strategia IPM

riduce i danni da cocciniglia.
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Item #
14992-IT

Registrazione #
17715

Senza confusione 
sessuale

CheckMate®  
VMB-Pro

Nessuna infestazione

Leggera infestazione

Danno accettabile

Prodotto non 
commerciabile
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