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Tec-Fort® è un bioinsetticida a base di piretrine naturali auto-incapsulabili con una forte azione 
di controllo di insetti

Tec-Fort® è un prodotto completamente naturale, ottenuto da fi ori essiccati di pellitorina 
(Crysanthemum cinerariefolium), con un contenuto di pietrina naturale del 2% e formulato con 
la Tecnologia di incapsulazione Promicell®, che protegge i principi attivi della fotodegradazione

COS’È TEC-FORT®

Tec-Fort®  è un prodotto studiato per l’applicazione fogliare sulla superfi cie della pianta. Può 
essere applicato in qualsiasi momento, anche durante il giorno 

COME APPLICARE TEC-FORT®

Perché è un prodotto naturale e sicuro, effi cace e senza alcun tipo di residuo chimico. Il suo 
uso è permesso nell’agricoltura biologica, biodinamica, convenzionale ed integrata

PERCHÉ UTILIZZARE TEC-FORT®

• Forte azione knock-down ad ampio spettro

• Omogeneità di dose

• Nessun problema di fi totossicità

• Breve intervallo pre-raccolta

CARATTERISTICHE GENERALI DI TEC-FORT®

PIRETRINE NATURALI INCAPSULABILI

Doss ier 
Tecn ico



MODALITÀ D’AZIONE DI TEC-FORT®

Le piretrine naturali sono sostanze bioinsetticide ad azione a contatto e ad ampio espettro. Agiscono principalmente contro 
insetti come afidi o mosca bianca penetrando rapidamente nel sistema nervoso di questi insetti e causando posteriormente la 
sua morte. Grazie alla creazione di micelle vegetali, Tec Fort® raggiunge un forte effetto abbattente.

Tec-Fort® è un prodotto completamente naturale, ottenuto da fiori essiccati di pellitorina (Crysanthemum cinerariefolium), con 
un contenuto di pietrina del 2% e formulato con la tecnologia Promicell®. Questa tecnologia si basa en la autoincapsulazione dei 
principi attivi, creando micelle vegetali quando entrano in contatto con l’acqua, proteggendo le piretrine della fotodegradabilità e 
aumentando l’efficacia insetticida dei trattamenti.

Il prodotto è privo di piperonil butossido. Inoltre, la piretrina ha una tossicità molto bassa per i mammiferi. Tec-Fort® ha un 
intervallo pre raccolto (PHI) molto basso, che permette di effettuare applicazioni anche molto vicine al raccolto, senza lasciare 
alcun tipo di residuo.

CARATTERISTICHE DI TEC-FORT®

PROVE SUL CAMPO

Tec-Fort® agisce 
penetrando 
velocemente nel sistema 
nervoso dell’insetto, 
causando l’essicazione 
e la successiva morte

L’efficacia di Tec-Fort® è stata convalidata nel corso di diversi anni di lavoro e in diversi tipi di colture. Una maggiore protezione 
delle colture si traduce in un aumento delle rese

I trattamenti devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante alla comparsa delle infestazioni, preferibilmente la 
sera e comunque nelle ore più fresche.

RISULTATI AGRONOMICI

T = 0h T = 1h T = 24h T = 48h

Effetto di Tec-Fort® fino a 48 ore dopo il trattamento

83,50 % 80,58 % 82,89 % 81,58 %

Efficacia di Tec-Fort® contro afidi 
nella coltura della lattuga

Efficacia di Tec-Fort® contro gli afidi 
nella coltura del peperone

PROVA SUL CAMPO – LATTUGA PROVA SUL CAMPO – SU PEPERONE

% Efficacia contro Myzus persicae e Narsonovia ribis - nigri % Efficacia contro Myzus persicae e Aphis gossypii
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Tec-Fort® ha controllato un 83,5% 
degli afidi su lattuga

Prodotto chimico 
commerciale

7DDA 7DDB
Trattamenti 
23/06/2017

Trattamenti 
27/06/2017

Trattamenti 
29/06/2017
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Tec-Fort® 
2% (1,5ml/l)

Tec-Fort® 
2% (1ml/l)

Piretrina comm. 
4% (1ml/l)

Piretrina comm. 
4% (1,5ml/l)

USI AUTORIZZATI DI TEC-FORT®

Registro fitosanitario del Ministero della Salute n. 16933 
Prodotto certificato da SHC e autorizzato in agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 
Certificato per Fibl e autorizzato in agricoltura biodinamica

Piretrine pure     g. 2,14 (=20 g/L) (da estratto di piretro 480 g/Kg)

Coformulanti q. b. a.    g. 100

COMPOSIZIONE

Tec-Fort® 2% ha la stessa efficacia di altre piretrine commerciali al doppio 
di concentrazione (4%)

TEC-FORT® SFRUTTA LA TECNOLOGIA PROMICELL®

Vantaggi:

− Aumento dell’efficacia da contato 
− Riduzione della degradazione dalla luce UV e fotosensibilità 
− Maggiore superficie coperta dal volumen d’applicazione 
− Nessun problema di fitotossicità

COLTURA PARASSITA DOSE VOLUME 
D’ACQUA

NUMERO MASSIMO 
DI APPLICAZIONI

INTERVALLO TRA 
LE APPLICAZIONI

Pomodoro e melanzana 
(in campo e serra)

Mosca bianca 
(Bemisia tabaci, Trialeu-

rodes vaporarorium) 

 120 - 180 ml/hl 
(0,7 L/ha - 1,2 L/ha) 300 - 1000 L/ha 3 7

Peperone 
(in campo e serra)

Afidi (Myzus persicae, 
Aphis gossypii)

150 - 200 ml/hl 
(0,7 L/ha - 1,5 L/ha) 300 - 750 L/ha 3 7

Lattuga, spinaci 
peperone (in campo)

Afidi (Nasonovia ribi-
snigri, Myzus persicae, 
Hyperomyzus lactucae)

150 - 200 ml/hl 
(0,7 L/ha - 1,5 L/ha) 300 - 750 L/ha 3 7


