
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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Massimizza il potenziale 
produttivo della tua soia 
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KARATE ZEON e KARATE ZEON 1.5 sono gli insetticidi 
ad ampio spettro d’azione a base di lambda-cialotrina
Sono caratterizzati da un’avanzata formulazione (Zeon Technology) che racchiude la sostanza attiva in 
nanocapsule con importanti vantaggi in termini sia di efficacia e persistenza, sia di sicurezza per l’operatore.

KARATE ZEON e KARATE ZEON 1.5, già altamente efficaci nel controllo di nottua, afidi, tripidi, piralide e 
adulti di diabrotica, possono anche essere utilizzati per il controllo della cimice asiatica.

Specie estremamente polifoga, la cimice asiatica arreca gravi danni su colture estensive, in particolare 
su soia dove è causa di:
• perdita di produzione nei bacelli colpiti 

• minore qualità del raccolto con grani striminziti e semi di diverso colore

• induzione della sindrome da stelo verde nelle zone del campo
 dove si insedia l’insetto
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È possibile 
controllare

la cimice asiatica impiegando 

KARATE ZEON 
alla dose di 150 ml/ha

oppure KARATE ZEON 1.5 
alla dose di 1 l/ha

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

• prolunga lo stay-green delle piante

• miglioramento nel riempimento dei bacelli.

ISABION, applicato con KARATE ZEON o con KARATE ZEON 1.5, consente alla pianta di 
massimizzare il proprio potenziale produttivo. 

Il fertilizzante biostimolante
liquido di origine naturale

Dose: 2-3 l/ha

Prodotto Composizione Formulazione Registrazione Indicazioni di pericolo

KARATE ZEON Lambda-cialotrina 9,48% (100 g/l) Sospensione di capsule
n. 10944  
del 5.6.01

ATTENZIONE 

      

KARATE ZEON 1.5 Lambda-cialotrina 1,47% (15 g/l) Sospensione di capsule
n. 12940 
del 27.1.09

ATTENZIONE 

   

ISABION Aminoacidi e peptidi di origine naturale Liquido solubile in acqua - -

 

     


