Biocontrollo

Insetticida

TRICHOSAFE

®

PUNTI DI FORZA
•

Nelle capsule ci sono 7 periodi di schiusa delle uova.

•

•

Le prime uova schiudono dopo 1-2 giorni, le altre
seguono dopo 15-18 giorni.

Lotta selettiva, non tossica, rivolta ad un numero limitato
di parassiti.

•

Nessun rischio personale per l’utilizzatore o verso terzi.

•

Efficace nella tutela di numerosi insetti ausiliari (Orius,
crisopidi, coccinelle).

•

Le femmine adulte deponendo le uova permettono al
ciclo biologico del parassitoide di ripartire.

•

Distribuire le capsule con l’apposita apparecchiatura da
collegare al trampolo.

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

Composizione

Trichogramma brassicae

Famiglia chimica

Mezzo biologico

Modalità d’azione

Il trichogramma, imenottero parassitoide (piccola vespa), depone le sue uova in quelle della piralide
impedendo la nascita della larva parassita e la sua diffusione dentro al mais.

Formulazione

Capsula biodegradabile

Confezione

DOSI E UTILIZZO

Colture

Mais
Peperone

Capsule: sacchetti (1 sacchetto/ha).

Uso

Piralide
(Ostrinia nubilialis)

Dose

Temperatura di conservazione

1 sacchetto/ha
(numero di individui per sacchetto circa
500.000)

7 - 13 °C

Da sapere

trichogrammi
video

40

La vendita dei prodotti citati in questo catalogo è soggetta alle condizioni generali di vendita DE SANGOSSE.
IMPORTANTE: Prodotti per un uso professionale. Leggere attentamente l’etichetta prima dell'utilizzo e rispettare rigorosamente l’uso, le dosi, le condizioni e precauzioni d’impiego.

Trichogramma
Insetti al servizio dell’ambiente
La lotta contro gli insetti dannosi per le colture rappresenta
una continua sfida per tutte le attività agricole.
Una soluzione alternativa alle sostanze di sintesi esiste,
particolarmente su mais, varietà di trichogramma selezionate
distribuite con lanci sulla coltura per proteggerla da attacchi
di larve di piralide.
Questa lotta biologica è efficace e viene utilizzata ogni anno
su più di 100 000 ettari in Francia ed il suo impiego è in
costante aumento in tutta Europa.

Garanzia di qualità
Trichogramma brassicae commercializzato da DE SANGOSSE Italia Srl
compare nell’elenco dei macro organismi non indigeni redatto in Francia
da Anses (agenzia Nazionale per la sicurezza sanitaria, alimentare,
ambientale e del lavoro) con il numero di registrazione 2012-7295.
Viene così garantita l'origine delle uova, la loro efficacia ed una qualità
costante nel tempo.

Come funziona?
Il trichogramma (Trichogramma brassicae) è un parassitoide che
si riproduce grazie alle uova di piralide del mais (Ostrinia nubilalis)
impedendo così la nascita delle larve di questo insetto dannoso.
Gli adulti di trichogramma depositano le uova all’interno di quelle del
lepidottero, le larve si nutrono del loro contenuto e si trasformano in
adulti che a loro volta andranno alla ricerca di un nuovo ospite.
Questo nuovo ciclo fa aumentare ulteriormente l’efficiacia e la durata
dell’azione protettiva.

Qualità certificata

Piralide

Danni sulla spiga

Danno sullo stelo

I maggiori vantaggi
di questo tipo di lotta biologica
Protezione efficace della coltura nel rispetto dell’operatore.
• I nteresse agronomico: soluzione selettiva, non tossica, rivolta ad un
numero limitato di parassiti, senza alcun effetto nocivo sull’ambiente, a
tutela della biodiversità e degli insetti ausiliari.
•S
 oluzione indispensabile in caso di difficoltà ad entrare in campo,
presenza di operatori, vicinanza a corsi d’acqua.

La tecnologia e la competenza scientifica sulla biologia dei parassiti e del
trichogramma ci permette:
• di migliorare significativamente questa tecnica di lotta,
• di elaborare condizioni ottimali di produzione evitando la conservazione a
basse temperature per tempi eccessivamente lunghi,
• di avere confezioni pratiche,
• di organizzare una catena logistica efficace che garantisca un’alta
qualità del prodotto. Diversi controlli determinano la validità di ogni tappa del
processo fino al lancio in campo.

•

TRICHOSAFE
Consiglio del nostro Esperto
Per riuscire a gestire al meglio
il prodotto dal punto di vista
delle tempistiche consigliamo
l' uso di trappole luminose o sistemi di monitoraggio,
l'obiettivo è quello di intervenire nel momento più giusto
per ottimizzare maggiormente l'efficacia del trattamento.
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