
Un’innovazione nel campo del biocontrollo sotto forma di insetticida per il terreno

L’innovativa soluzione di 
biocontrollo contro gli 
elateridi della patata

EFFICACE: 

- Riduce la popolazione degli elateridi con effetto abbattente.

- Azione indipendente dalle temperature del suolo.

ORIGINE NATURALE: 

- A base di spinosad (Qalcova™ active), molecola prodotta tramite fermentazione batterica. 

- Autorizzata in agricoltura biologica, anche su Mais.

OTTIMA FORMULAZIONE: 
- Microgranuli omogenei a base di carbonato di calcio permettono un‘ottima distribuzione e persistenza 

nel suolo senza perdite per dilavamento. 

- Assenza di polvere.



Posa del seme ePosa del seme e
dei microgranulidei microgranuli

Chiusura delChiusura del
solco di seminasolco di semina

Protezione Protezione 
dei tuberidei tuberi

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL’APPLICAZIONE. 
 Si richiama l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci utilizzati dal Ministero della Salute. 

Per la composizione e il numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

Visita il sito corteva.it
TM, ®, Marchi commerciali di Corteva Agriscience e delle sue società affiliate. © 2021 - Corteva

Elementi di etichetta

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE
Spinosad puro (Qalcova™ active) 
 0,4 g - Coformulanti q.b. a 100 g

FORMULAZIONEFORMULAZIONE Microgranuli

NUMERO DI REGISTRAZIONENUMERO DI REGISTRAZIONE n° 16643 del 01.04.2019 del Ministero della Salute

CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE w

GRUPPO IRACGRUPPO IRAC 5

IMBALLAGGIOIMBALLAGGIO Sacco da 12 Kg

DOSEDOSE 12 Kg/Ha

DENSITÀDENSITÀ 1,45 g/cm3

COLTURE E TARGET COLTURE E TARGET 
AUTORIZZATIAUTORIZZATI Patata, mais e mais dolce contro elateridi

Success™ GR, titolare dell’autorizzazione: SBM Développement

L‘applicazione deve essere eseguita con l‘ausilio del diffusore di tipo QDC-DXP® studiato
appositamente per una distribuzione ottimale attorno al seme, fornito unitamente al prodotto.
Prima di iniziare l’applicazione, regolare opportunamente la portata di ciascun elemento dell’attrezzatura 
di distribuzione e verificare la regolarità dell’applicazione. 
Si consiglia di seminare a una velocità pari o inferiore a 6 km/orari.

Per un controllo ideale degli elateridi della patata è sempre consigliabile seguire strategie che prevedano 
applicazioni alla semina e alla rincalzatura.

Modalità d’applicazione

esempio di applicazione alla semina

Consentito l’impiego in Agricoltura Biologica – Reg. 834/07/CE

Success® GR INSETTICIDA


