SCHEMA DI LOTTA PER LA DIFESA IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

KAKI
Il Kaki in BIO
Il kaki è una pianta rustica e patologie fungine possono attaccare sporadicamente solo in annate
particolari o in caso di danneggiamento dei frutti (es. Botrite).

Target / Funzione
Cocciniglie
Mosca della frutta
Sesia
Azione fortificante
Cimice asiatica
Corroborante
Corroborante

Prodotto

Dosi

Olio minerale
Ceratipack

Dosi consigliate
40-80 trappole/ha

Supertrack Ala
Nemax F
Siltop evo
Halys top/Totem
Lecitina 80 serbios
Propoli serbios
Sapone molle serbios

2-3 trappole/ha
1.250.000.000/ha
250-300 ml/ha
1 ogni 50 m
2-3 l/ha
2-3 l/ha
400-500 ml/ha

Note
Attract & Kill.
Monitoraggio con 2-3 trappole/ha.
Monitoraggio.
Anche trattamenti localizzati.
2-3 trattamenti da settembre.
Attacchi tardivi
Da pre-invaiatura.
Lavaggio melate

ATTENZIONE. Le informazioni riportate in questa linea guida sono di carattere indicativo. L’azienda declina ogni
responsabilità dovuta all’utilizzo improprio dei prodotti

NOTE: PRIMA DI IMPIEGARE IL PRODOTTO LEGGERE SEMPRE ATTENTAMENTE QUANTO
RIPORTATO SULL’ETICHETTA DELLE CONFEZIONI.
- Nemax F: va impiegato in autunno con temperature superiori a 12°C. In alternativa, eseguire spazzolature al
tronco. Si può anche procedere con spazzolature ed impiego localizzato del prodotto.
- Siltop evo: migliora la qualità e la resistenza del frutto anche in post-raccolta. Aumenta il grado °Brix.
- Lecitina 80 serbios: riduce la disidratazione del frutto; ostacola la formazione di muffe anche in postraccolta. Riduce il fenomeno dello spacco.
- TOTEM”: Trappola autocostruita in azienda con Roll giallo o nero e feromoni specifici (chiedere al
servizio tecnico)

LEGENDA
Ceratipack:
Nemax F:
Siltop evo:
Supertrack Ala:
Halys top/Totem:
Lecitina 80 serbios:
Propoli serbios:
Sapone molle Serbios:

Trappole Attract & Kill (contro Ceratitis capitata)
Nematodi entomopatogeni (Steinernema feltiae)
Concime a base di microelementi e silicio
Trappola per il monitoraggio di lepidotteri
Trappola per monitoraggio di cimice asiatica
Lecitina di soia (>95% di fosfolipidi)
Estratto glicolico di propoli
Sapone di potassio
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