ACELEPRYN 2022
Il tuo partner per il controllo mirato
delle larve dannose

ACELEPRYN 2022 è il nuovo insetticida fogliare per il controllo mirato
delle larve di coleotteri, inclusa Popillia japonica e larve di Tipula spp. su
tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Controllo prolungato nel tempo per oltre 2 mesi
Massima efficacia con una singola applicazione
Attività preventiva su larve di 1° e 2° stadio
Selettivo per il tappeto erboso
Rapido blocco dei danni
Ingrediente attivo
CHLORANTRANILIPROLE

Classe chimica
DIAMIDI

Nuovo meccanismo d’azione
Modulatore del recettore rianodinico

NUOVO MECCANISMO D’AZIONE

Modulatore
del recettore
rianodinico

Target
sistema
muscolare

Fase

Esposizione

Formulazione
Sospensione concentrata 200 g/l

1

L’insetto ingerisce
il principio attivo contenuto in
ACELEPRYN 2022

Fase

Attivazione

2

Il prodotto si lega ai recettori
rianodinici nei muscoli dell’insetto
e ne determina l’apertura

Fase

Paralisi e morte
dell’insetto

3

Il calcio scorre fuori dai recettori
rianodinamici aperti, esaurendo
quello necessario per la
contrazione muscolare.
La conseguente paralisi muscolare
porta alla morte degli insetti

CONTROLLO DI POPILLIA JAPONICA CON ACELEPRYN 2022

Risultato di 99 prove scientifiche negli USA
ACELEPRYN 2022 0,6 l/ha
PRODOTTO STANDARD
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OTTIENI IL MEGLIO DA ACELEPRYN 2022

Applicare in modo preventivo poichè ACELEPRYN 2022 è attivo solo su larve di 1° e 2° stadio
ACELEPRYN 2022 deve essere applicato appena prima o in concomitanza del picco di volo degli adulti, che
coincide con il picco di ovideposizione
Sfalciare prima di applicare il prodotto

Ritardare quanto più possibile gli sfalci dopo l’applicazione del prodotto
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Dove possibile è consigliabile far seguire al trattamento un’irrigazione, o effettuare il trattamento prima di una
pioggia naturale

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicare ACELEPRYN 2022 alla dose di 0,6 l/ha con un volume d’acqua di 500 l/ha.
Composizione

Formulazione

Registrazione

Confezioni

N° applicazioni/anno

Chlorantraniliprole
g 18,3 (200 g/l)

Sospensione
concentrata

N° 18063 del 16.06.2022,
etichetta valida dal
16.06.2022 al 13.10.2022

Flaconi da
600 ml

1

Indicazioni di pericolo
ATTENZIONE

Quanto riportato nel presente documento ha valore prevalentemente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di chlorantraniliprole 18,30% - n° di registrazione 18063 del 16.06.2022,
etichetta valida dal 16.06.2022 al 13.10.2022. 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. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

Il prodotto in Italia è distribuito da:
ICL Italia Treviso srl
Tel. 0422 436331 - www.icl-sf.it

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano - Tel. 02.33444.1 - www.syngenta.it

