
Insetticida-nematocida a base di Neem 

Scheda tecnica 
Composizione  
Miscela di oli vegetali: 100%; Azadiractina min. 0,15% - 0,20%; olio di Neem, coformulanti naturali.  
Il prodotto è conforme all'allegato II della legge 2092/91 (è utilizzabile in agricoltura biologica).  
 
Meccanismo d'azione  
Il prodotto, é un insetticida nematocida, sistemico per via radicale. Svolge le seguenti funzioni per contatto 
e per ingestione: -fagodeterrente ed antidegustatoria; -sterilizzante; -azione repellente, in quanto gli insetti 
vengono allontanati dall'odore delle superfici trattate e, per questo motivo, viene notevolmente diminuita 
l'ovodeposizione; -regolatore di crescita, in quanto influenza il metabolismo degli insetti nelle varie fasi 
della loro crescita; -ostacola lo sviluppo e la schiusura delle uova; -disturba la trasformazione delle larve, 
prevenendo la metamorfosi delle pupe; -ha azione sistemica se somministrato per via radicale; -è uno 
stimolatore di crescita delle piante.  

Dosi e modalità d'impiego 

Il prodotto deve essere impiegato alla dose di 150-300 gr/hl d'acqua su olivo, vite, e fruttiferi; e in quantità 
di 250 gr/hl su ortaggi (cioè in quantità pari a Kg 2,5 per ettaro), sui fiori in dose di 150-250 gr/hl. Contro i 
tripidi si può arrivare alla dose di 250-350 gr/hl. Contro i Nematodi 350-500 gr/hl in via radicale. Per via 
radicale somministrare alla dose massima di 1000 mq Non superare in nessun caso tale dose. Il trattamento 
può essere ripetuto a distanza di 15 giorni.  

Persistenza 
7-15 giorni a seconda delle condizioni atmosferiche.  
Formulazione  
Liquido emulsionabile.  
Campi d'impiego  
Azione diretta e sinergica con i normali insetticidi nella difesa contro: Aleurodidi, Afidi, Minatrici, Nottue, 
Tripidi, Dorifora, Cocciniglie, Tignole, Ragnetto rosso.  
Tossicità 
Tossicità acuta per animali a sangue caldo bassissima.  
 
Avvertenze: Agitare bene prima dell'uso. Mantenere in luogo fresco e al riparo dai raggi solari. Si consiglia 
di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata e di associare il prodotto con Active Plus in 
dose di 100 gr/hl.  
 

DOSI CONSIGLIATE 

ORTAGGI: 250 gr/hl 

PIANTE E FIORI: 150-250 gr/hl 

OLIVO-VITE ALB.FRUTTA: 150-300 gr/hl 

CONTRO I TRIPIDI: 250-300 gr/hl 

CONTRO I NEMATODI: 350-500 gr/hl 


