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 Abine
 ABINE è un insetticida-acaricida concentrato emulsionabile ad 
azione translaminare, effi cace per ingestione e contatto diretto, 
per l’impiego sulle colture di arancio, melo, pero, pesco, vite da 
vino e da tavola, pomodoro, melanzana, melone, zucca, cocome-
ro, cetriolo, cetriolino, zucchino, fragola, lattughe e insalate. 
Contiene abamectina, principio attivo effi cace nei confronti di tut-

te le forme mobili di insetti ed acari. Per raggiungere la massima 
mortalità dei fi tofagi possono essere necessari anche 3-5 giorni in 
seguito all’intervento con ABINE. Dopo l’applicazione gli insetti 
e gli acari riducono sensibilmente l’alimentazione, quindi il danno 
procurato in questa epoca è minimo. 

 COMPOSIZIONE    Abamectina pura 1,89 % (=18 g/l)
 Nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

FORMULAZIONE:   Concentrato emulsionabile

REG. MIN.SALUTE: N°  16922 del 06.02.2017

CLASSIFICAZIONE 1l - 5l

 INTERVALLO DI SICUREZZA:  3 gg per melo, pero, pomodoro in serra 
ed in pieno campo, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone in serra, zucca in serra, cocomero in serra, fragola; 5 gg per mlone, 
cocomero e zucca in campo; 7 gg per lattughe e altre insalate, 10 gg per arancio e vite (da vino e da tavola); 14 gg per pesco. 

SETTORI DI IMPIEGO
COLTURA     DOSE AVVERSITÀ NOTE

 (H302; H318; H304; H336; 
H373; H410)

 AGRUMI (Arancio, 
Mandarino, Clementino e 
Limone)

 MELO

 POMODORO, 
 (in pieno campo)

 POMODORO (in serra)

 PESCO

 VITE (da vino e da tavola)

 PERO

 40 ml/hl
0,4-0,8 l/ha

40 ml/hl

0,4-0,8 l/ha

 80 ml/hl

0,6–0,96 l/ha

 50-100 ml/hl
 0,15–1 l/ha

50-100 ml/hl

0,15–1 l/ha

 50-100 ml/hl

 0,15–1 l/ha

50-100 ml/hl

0,15–1 l/ha

 50-100 ml/hl

0,5–1,2 l/ha

 50-100 ml/hl
0,25-1l/ha 

vite da vino 
e 0,5-1,2 l/ha 
vite da tavola

 50-100 ml/hl
0,375–1,2 l/ha

80 ml/hl

0,60–0,96 l/ha

 Contro Minatrice serpentina 
(Phyllocnistis citrella)

Contro Ragnetti rossi (Tetranychus 
urticae, Panonychus citri, Aceria 
sheldoni)

 Contro Ragnetti rossi (Tetranychus 
urticae e Panonychus ulmi)

 Contro Ragnetti rossi (Tetranychus 
urticae; Polyphagotarsonemus latus)

Contro Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)

 Contro Ragnetti rossi (Tetranychus 
urticae, Polyphagotarsonemus latus), 
Eriofi de (Aculus lycopersici)
Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)

Contro Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)

 Contro Ragnetti rossi (Tetranychus 
urticae, Panonychus ulmi, 
Bryobia rubricolus)

 Contro Ragnetti rossi 
(Tetranychus urticae)

 Contro Psylla (Psylla spp.)

Contro Ragnetti rossi (Tetranychus 
urticae e Panonychus ulmi)

 Alla comparsa delle prime mine sui getti nuovi 
in formazione.

Alla comparsa delle prime forme mobili dall’al-
legagione all’ingrossamento del frutto.
Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 gior-
ni, impiegando 1000-2000 litri di acqua per ha. 

 Da fi ne caduta petali alla comparsa dei fi tofagi. 
Effettuare 1-2 interventi ad intervalli di 15 gior-
ni utilizzando 750-1200 litri di acqua per ha. 

 Alla comparsa delle prime forme mobili .

Alla comparsa delle prime punture di ovodepo-
sizione. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli 
di 7 giorni, utilizzando 300-1000 litri di acqua 
per ettaro. 

 Alla comparsa delle prime forme mobili.

Alla comparsa delle prime mine.

Alla comparsa delle prime punture di ovodepo-
sizione. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli 
di 7 giorni, utilizzando 300-1000 litri di acqua 
per ettaro. 

 A fi ne caduta petali alla comparsa delle prime 
forme mobili. Impiegare volumi di acqua com-
presi fra  1.000 e 1.200 l/ha. 

 Alla comparsa delle prime forme mobili. Impie-
gare volumi di acqua compresi fra  500 e  1000 
l/ha per la vite da vino e 1000-1200 per la vite 
da tavola. Non trattare durante la fi oritura. 

 A fi ne caduta petali o nelle generazioni succes-
sive alla comparsa delle prime neanidi.

A fi ne caduta petali oppure alla comparsa delle 
prime forme mobili.
Effettuare 1-2 interventi ad intervalli di 15 gior-
ni utilizzando 750-1.200 litri di acqua per ha. 
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 Alla comparsa delle prime forme mobili. Effet-
tuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 7 giorni 
impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro. 

 Alla comparsa delle prime forme mobili.

Alla comparsa delle prime punture di ovodepo-
sizione. Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli 
di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua 
per ettaro. 

 Alla comparsa delle prime forme mobili.

Alla comparsa delle prime punture di ovodepo-
sizione. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli 
di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua 
per ettaro. 

 Alla comparsa delle prime forme mobili. Effet-
tuare 1-3 applicazioni ad intervalli di 15 giorni 
impiegando 300-1000 litri di acqua per ettaro. 

 Alla comparsa delle prime forme mobili  sino 
alla fase di 6° foglia distesa. Effettuare 1 tratta-
mento all’anno con volumi di acqua di 300/400 
l/ha. 

 Alla comparsa delle prime forme mobili.

Alla comparsa delle prime punture di ovodepo-
sizione. Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli 
di 7 giorni impiegando 300-1000 litri di acqua 
per ettaro. 
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 Abine

SETTORI DI IMPIEGO
COLTURA     DOSE AVVERSITÀ NOTE
 MELANZANA 
(in pieno campo e in serra)

 FRAGOLA (in serra)

 LATTUGHE E INSALATE 
(in pieno campo) escluse 
Crescione, ed altri 
germogli e gemme, 
Barbarea, 
Rucola,  Senape juncea

 FLOREALI ED 
ORNAMENTALI

 MAIS

 MELONE, ZUCCA, 
COCOMERO (in pieno 
campo ed in serra), 
CETRIOLO, CETRIOLINO, 
ZUCCHINO (in serra)

 50-80 ml/hl

0,15–0,8 l/ha

 50-100 ml/hl

0,15-1 l/ha

50-100 ml/hl

 0,15–1 l/ha

 50-100 ml/hl

0,15-1 l/ha

50-100 ml/hl

 0,15–1 l/ha

 50-100 ml/hl

0,15-1 l/ha

 100 ml/hl

0,3-0,4 l/ha

 50-100 ml/hl
0,15–1 l/ha

50-100 ml/hl

0,15–1 l/ha

 Contro Ragnetto rosso 
(Tetranychus urticae)

 Contro Ragnetti rossi e gialli (Te-
tranychus urticae, Phytonemus pallidus)

Contro Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)

 Contro Ragnetti rossi (Tetranychus spp, 
Poliphagotarsonemus latus)

Contro Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)

 Contro Ragnetto rosso (Tetranychus 
urticae)

 Contro Ragnetti rossi (Panonychus ulmi, 
Tetranychus urticae)

 Contro Ragnetto rosso 
(Tetranychus urticae)

Contro Minatrici fogliari (Liriomyza spp.)

  AVVERTENZE:     Prima di accedere all’area trattata è opportuno at-
tendere che la vegetazione sia completamente asciutta. Eventuali 
lavorazioni agricole, da effettuarsi in tempi successivi al trattamento 
e prima che sia trascorso un periodo di tempo adeguato, debbo-
no essere effettuate seguendo alcune norme precauzionali: evitare 
di intervenire nell’area trattata dopo piogge, indossare indumenti 
protettivi e guanti adatti al fi ne di evitare il contatto diretto con la 
pelle da parte della vegetazione precedentemente trattata. Duran-
te la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta 
da lavoro completa. Non contaminare l’acqua con il prodotto o il 
suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in prossimi-
tà delle acque di superfi cie. Evitare la contaminazione attraverso i 
sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di 
rispetto dai corpi idrici di:
10 metri per vite da vino e da tavola; 15 metri per arancio; 20 metri 
per pesco, melo e pero. Per proteggere gli artropodi non-bersaglio 
rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 10 metri per aran-
cio, pero e melo, pesco; 5 metri per vite da vino e da tavola.Perico-
loso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non 

applicare alle colture al momento della fi oritura. Non applicare in 
presenza di piante infestanti in fi ore o eliminare le piante infestanti 
prima della fi oritura.Per applicazioni in serra rispettare un periodo 
di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori e 
di 14 giorni per l’introduzione di insetti utili. 

 AVVERTENZE AGRONOMICHE:  dato il rischio intrinseco di svi-
luppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte 
dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un pro-
gramma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda 
l’impiego di prodotti con diverse modalità di azione. Attuare una 
adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi effi caci. Allo 
scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare 
il prodotto più di due volte in successione. Non contaminare le 
acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifi uti. 
Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni 
di deriva dalla zone trattate.
Per trattamenti in serra su Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, 
Cetriolino, Zucchino e Fragola non trattare nel periodo inverna-
le compreso tra Novembre e Febbraio 
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