
Massimizza il potenziale  
del tuo ibrido

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano

www.syngenta.it

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa 
composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con 
precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo 
riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati.  
® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.
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Prodotto Composizione Formulazione Registrazione Indicazioni di pericolo

AMPLIGO
Chlorantraniliprole 9,26% (100 g/l)
Lambda-cialotrina 4,63% (50 g/l)

Miscela di sospensione  
di capsule e sospensione 
concentrata

n. 14936  
del 27.6.11

ATTENZIONE • 3 • 1

FORCE EVO Teflutrin 0,5% Granulare
n. 17079  
del 20.12.17

ATTENZIONE • 1  

FORCE ULTRA Teflutrin 1,5% Microgranulare
n. 13809  
del 11.5.16

ATTENZIONE • 3 • 1

ISABION Aminoacidi e peptidi di origine naturale
Liquido solubile 
in acqua

- -

QUILT XCEL
Azoxystrobin 13,4% (141,4 g/l)
Propiconazolo 11,6% (122,4 g/l)

Suspo-emulsione
n. 15758 
del 04.07.14

ATTENZIONE • 3 • 1

Legenda pittogrammi
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2
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4
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Valorizzare la produzione maidicola nel suo complesso, migliorando 
la produttività delle aziende agricole del nostro Paese, è l’obiettivo 
alla base dell’impegno di Syngenta. In particolare, per massimizzare 
il potenziale produttivo di ogni ibrido di mais è fondamentale 
proteggere le piante in tutte le fasi del loro ciclo colturale.

L’attuale stagione di coltivazione è partita in ritardo a causa delle 
abbondanti piogge di marzo ed aprile: il caldo, le difficili condizioni 
ambientali e un ciclo colturale ritardato in certe zone favoriscono 
condizioni di stress per le piante di mais e amplificano la possibilità di 
attacchi di insetti.

Il primo insetto a manifestarsi nei campi è la piralide, che in queste 
condizioni pedo-climatiche si conferma essere quello più dannoso 
per la coltura da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. 
Il controllo della piralide, infatti, è strategico per proteggere la 
coltura, incrementare le rese e migliorare la sanità della granella.  
Decisiva è la scelta dell’epoca di intervento che deve corrispondere al 
picco del volo. Tanto più il trattamento sarà effettuato in epoca anticipata 
tanto più sarà necessario impiegare un insetticida ad azione ovolarvicida; 
tanto più l’intervento sarà effettuato in epoca tardiva, maggiore dovrà 
essere l’effetto abbattente.

Piralide

Diabrotica

Nello stesso tempo non va trascurato il controllo della diabrotica, 
un coleottero presente ormai in tutti gli areali maidicoli italiani.  
Il danno è causato dalle larve che si nutrono dell’apparato radicale della 
pianta di mais; forti attacchi di diabrotica causano l’allettamento della 
pianta e la diminuzione della capacità di assorbimento dell’acqua e degli 
elementi nutritivi con conseguente calo di produzione. Le piante allettate 
tendono a risollevarsi dal suolo assumendo una tipica conformazione 
definita “a collo d’oca”. 

La lotta a questa dannoso insetto si effettua in due fasi: al momento  
della semina con l’impiego di insetticidi granulari (FORCE® ULTRA o 
FORCE® EVO) e con trattamenti insetticidi sugli adulti.

La difesa  
dagli insetti 
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Valorizzare la produzione maidicola nel suo complesso, migliorando 
la produttività delle aziende agricole del nostro Paese, è l’obiettivo 
alla base dell’impegno di Syngenta. In particolare, per massimizzare 
il potenziale produttivo di ogni ibrido di mais è fondamentale 
proteggere le piante in tutte le fasi del loro ciclo colturale.

L’attuale stagione di coltivazione è partita in ritardo a causa delle 
abbondanti piogge di marzo ed aprile: il caldo, le difficili condizioni 
ambientali e un ciclo colturale ritardato in certe zone favoriscono 
condizioni di stress per le piante di mais e amplificano la possibilità di 
attacchi di insetti.

Il primo insetto a manifestarsi nei campi è la piralide, che in queste 
condizioni pedo-climatiche si conferma essere quello più dannoso 
per la coltura da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. 
Il controllo della piralide, infatti, è strategico per proteggere la 
coltura, incrementare le rese e migliorare la sanità della granella.  
Decisiva è la scelta dell’epoca di intervento che deve corrispondere al 
picco del volo. Tanto più il trattamento sarà effettuato in epoca anticipata 
tanto più sarà necessario impiegare un insetticida ad azione ovolarvicida; 
tanto più l’intervento sarà effettuato in epoca tardiva, maggiore dovrà 
essere l’effetto abbattente.
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Diabrotica

Nello stesso tempo non va trascurato il controllo della diabrotica, 
un coleottero presente ormai in tutti gli areali maidicoli italiani.  
Il danno è causato dalle larve che si nutrono dell’apparato radicale della 
pianta di mais; forti attacchi di diabrotica causano l’allettamento della 
pianta e la diminuzione della capacità di assorbimento dell’acqua e degli 
elementi nutritivi con conseguente calo di produzione. Le piante allettate 
tendono a risollevarsi dal suolo assumendo una tipica conformazione 
definita “a collo d’oca”. 

La lotta a questa dannoso insetto si effettua in due fasi: al momento  
della semina con l’impiego di insetticidi granulari (FORCE® ULTRA o 
FORCE® EVO) e con trattamenti insetticidi sugli adulti.
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AMPLIGO è l’unico formulato in miscela pronta all’uso disponibile oggi sul mercato che associa due sostanze attive che garantiscono il contemporaneo 
controllo di piralide e diabrotica: 

 lambda-cialotrina, sostanza attiva dotata di ampio spettro d’azione e forte potere abbattente;

 chlorantraniliprole, molecola insetticida di nuova generazione dotata di attività ovicida e larvicida, che agisce sia per ingestione sia per contatto.

Grazie alla duplice modalità d’azione sia ovicida sia larvicida, è possibile anticipare l’applicazione di AMPLIGO contro la piralide del mais, applicando 
il prodotto durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. La combinazione di queste due sostanze 
attive che hanno differenti meccanismi d’azione rappresenta una valida strategia anti-resistenza nei confronti degli insetti.

L’applicazione in questa fase permette il controllo contemporaneo anche della diabrotica. Se necessario, ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni. Non 
superare il numero massimo di 2 trattamenti per anno. Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per mais e mais dolce. Non trattare nel 
periodo di fioritura del mais.

 Aumenta il vigore e la produttività del tuo mais in ogni condizione.

 Migliora la resistenza della coltura agli stress ambientali. 

Applicato in associazione ad AMPLIGO agisce in modo preventivo e 
curativo nei confronti delle malattie del mais: elmintosporiosi, ruggine e 
Kabatiella. Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per il 
mais dolce.

ISABION è un biostimolante di elevata qualità derivato dalla 
trasformazione del collagene di origine animale; si tratta di un prodotto 
ad alta concentrazione e con una maggiore capacità di assorbimento 
da parte delle piante che non contiene sostanze chimiche nocive per 
suolo e colture.

Effetti sulla pianta di mais:

 effetto anti-stress: aiuta la pianta a recuperare dallo stress da freddo, 
caldo e grandine;

 prolunga lo stay-green delle piante;

 miglioramento della fertilità della spiga.

ISABION, applicato con AMPLIGO, consente alla pianta di massimizzare 
il proprio potenziale produttivo. 

Syngenta protegge il tuo mais

Doppia efficacia insetticida contro la piralide e la diabrotica del mais

Il fungicida che massimizza  
le rese produttive in granella 
ed energia del trinciato

Fertilizzante biostimolante  
liquido di origine naturale

Trattato Non trattato Trattato Non trattato Trattato Non trattato

I risultati delle prove

  

Sperimentazione interna Syngenta

Produzione - Q.li/ha di granella

Non trattato AMPLIGO  
300 ml/ha

Standard 1
150 ml/ha
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300 ml/ha
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150 ml/ha

Efficacia - Fumonisine B1+B2 nella granella (Analisi HPLC) 
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Efficacia - N° larve di piralide per spiga

Non trattato AMPLIGO 
300 ml/ha

Standard 1
150 ml/ha

N
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1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
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Dose: 0,3 l/ha
su mais  

e mais dolce

Dose: 1 l/ha
su mais  

e mais dolce
Dose: 2-3 l/ha
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la produttività delle aziende agricole del nostro Paese, è l’obiettivo 
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proteggere le piante in tutte le fasi del loro ciclo colturale.

L’attuale stagione di coltivazione è partita in ritardo a causa delle 
abbondanti piogge di marzo ed aprile: il caldo, le difficili condizioni 
ambientali e un ciclo colturale ritardato in certe zone favoriscono 
condizioni di stress per le piante di mais e amplificano la possibilità di 
attacchi di insetti.

Il primo insetto a manifestarsi nei campi è la piralide, che in queste 
condizioni pedo-climatiche si conferma essere quello più dannoso 
per la coltura da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. 
Il controllo della piralide, infatti, è strategico per proteggere la 
coltura, incrementare le rese e migliorare la sanità della granella.  
Decisiva è la scelta dell’epoca di intervento che deve corrispondere al 
picco del volo. Tanto più il trattamento sarà effettuato in epoca anticipata 
tanto più sarà necessario impiegare un insetticida ad azione ovolarvicida; 
tanto più l’intervento sarà effettuato in epoca tardiva, maggiore dovrà 
essere l’effetto abbattente.
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Diabrotica

Nello stesso tempo non va trascurato il controllo della diabrotica, 
un coleottero presente ormai in tutti gli areali maidicoli italiani.  
Il danno è causato dalle larve che si nutrono dell’apparato radicale della 
pianta di mais; forti attacchi di diabrotica causano l’allettamento della 
pianta e la diminuzione della capacità di assorbimento dell’acqua e degli 
elementi nutritivi con conseguente calo di produzione. Le piante allettate 
tendono a risollevarsi dal suolo assumendo una tipica conformazione 
definita “a collo d’oca”. 

La lotta a questa dannoso insetto si effettua in due fasi: al momento  
della semina con l’impiego di insetticidi granulari (FORCE® ULTRA o 
FORCE® EVO) e con trattamenti insetticidi sugli adulti.
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