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COLTURA A SI
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

POMACEE 
(melo, pero)

Psille,  Acari,
Eriofidi, Cocciniglie

1,5 - 2,0 l/hl
(15 - 30 l/ha)

max 1 trattamento

20 gg
2,5 l/hl
(25 l/ha)

int.tratt 15gg
max 2 trattamenti

DRUPACEE
(pesco, susino, ciliegio, 
albicocco)

Cocciniglie,  Acari 1,0 - 1,5 l/hl
(10 - 22,5 l/ha)

max 1 trattamento

20 gg
1,0 l/hl
(10 l/ha)

int. tratt. 20 gg
max 2 trattamenti

VITE
Cocciniglie,  Acari, 
Eriofidi

1,0 - 1,5 l/hl
(10 - 15 l/ha)

max 1 trattamento

20 gg

OLIVO 

Cocciniglie 1,0 - 1,5 l/hl
(12 - 30 l/ha)

max 1 trattamento

20 gg
0,4 - 1,0 l/hl
(6 - 15 l/ha)

int.tratt. 15 gg
max 2 trattamenti

NOCE, 
NOCCIOLO, 
MANDORLO

Acari, Eriofidi,
Cocciniglie

1,0 - 1,5 l/hl
(10 - 22,5 l/ha)

max 1 trattamento

20 gg
1,0 l/hl
(10 l/ha)

int. tratt. 20 gg
max 2 trattamenti

Insetticida e coadiuvante per erbicidi 
altamente selettivo per le colture

CARATTERISTICHE
BIOLID UP è un olio mine-
rale caratterizzato da eleva-
to grado di purezza. BIOLID 
UP risulta altamente selettivo 
verso le colture arboree ed 
erbacee, anche nei trattamen-
ti in fase vegetativa. Agisce 
prevalentemente per contat-
to sulle uova e sulle forme 
mobili degli insetti e acari.  
È anche indicato come coadiu-
vante degli erbicidi. Per indivi-
duare il  momento ideale degli 
interventi monitorare costan-
temente la presenza degli in-
setti con le soluzioni PHERO-
CON (p. 146).

TUTELA DELL’AMBIENTE
Per proteggere gli organismi acquatici 
rispettare una fascia di sicurezza non 
trattata:
12 m per pomacee
10 m per olivo, agrumi, fico, caco kiwi
7 m per drupacee, mandorlo, nocciolo
e noce
3,5 m per vite da vino e da tavola
1 m per pomodoro, melanzana, pepero-
ne, cetriolo, melone, anguria, zucca, flo-
reali e ornamentali e come coadiuvante 
di erbicidi.

Consentito in Agricoltura 
Biologica

Composizione Olio minerale CAS 97862-82-3  
(al 95% di insulfonabilità) 80%

Formulazione Liquido emulsionato

Gruppo IRAC NC

N. registrazione 14636 del 13-01-2011

Confezione 1 L (x 10), 5 L (x 4), 25 L

BIOLID® UP

Insetticida regolatore 
di crescita per il controllo di 
cocciniglie e aleurodidi

COLTURA A SI
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

COLTURE  
FLOREALI  
E ORNAMENTALI

Cocciniglie, 
Aleurodidi

150 - 200 g/hl 
(1,5 - 2 Kg/ha)

-

CARATTERISTICHE
APPLAUD PLUS è un insetti-
cida regolatore di crescita che 
agisce per contatto, per inge-
stione e per asfissia. Dotato 
di attività citotropica, blocca 
la crescita degli stadi giovanili 
dei parassiti interferendo nei 
processi di formazione della 
chitina. Può inoltre inibire l’o-
vodeposizione e la schiusura 
delle uova. 

TUTELA DELL’AMBIENTE
Per proteggere gli organismi acquatici, 
applicare il prodotto rispettando una 
distanza dai corpi idrici superficiali e da 
vegetazione naturale di 20 m.
In alternativa utilizzare macchine irrora-
trici dotate di ugelli antideriva (50% di ri-
duzione) ad iniezione d’aria operando a 
una pressione di esercizio conforme alle 
indicazione d’uso della ditta costruttri-
ce e comunque, non superiore al limite 
massimo di 8 bar.

Composizione Buprofezin 25%

Formulazione Polvere bagnabile

Gruppo IRAC 12

N. registrazione 15333 del 10-05-2012

Confezione 1 Kg (x 10) 

APPLAUD® PLUS

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. 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. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. 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. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale
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COLTURA A SI
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

INT. SIC. 
GIORNI

AGRUMI

Cocciniglie,  Acari 1,0 - 1,5 l/hl
(10 - 22,5 l/ha)

max 1 trattamento

20 gg
0,37 - 0,75 l/hl
(7,4 - 15 l/ha)

int. tratt. 15 gg
max 2 trattamenti

KIWI, FICO, KAKI

Cocciniglie 1,0 - 2,0 l/hl
(10 - 20 l/ha)

max 1 trattamento

20 gg
1,0 - 1,5 l/hl
(10 - 15 l/ha)

int. tratt. 30 gg
max 2 tattamenti

SOLANACEE 
(pomodoro, melanzana, 
peperone)

CUCURBITACEE
(melone, anguria, cetriolo, 
zucca)

Acari 1,0 - 1,5 l/hl
(10 - 15 l/ha)

1-2 trattamenti a 20 gg 20 gg

ORNAMENTALI 
E FLOREALI

Cocciniglie,  Acari 1,2 - 1,8 l/hl
(12 - 18 l/ha)
 
1-2 trattamenti

-

COADIUVANTE DI ERBICIDI DI POST-EMERGENZA
Seguire l’intervallo di sicurezza dell’erbicida utilizzato

BIOLID® UP BIOLID® UP

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. 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. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. 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. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all’etichetta ministeriale

COLTURA
INDICAZIONI 
DI IMPIEGO

BARBABIETOLA
DA ZUCCHERO

0,5 - 2,0 l/ha

nei trattamenti di post-emergenza precoce come coadiuvante degli 
erbicidi femedifam, etofumesate, triflusulfuron metile e dei graminicidi 
fop e dim

MAIS
5 - 10 l/ha

nei trattamenti di post-emergenza precoce come coadiuvante degli 
erbicidi rimsulfuron, sulcotrione, mesotrione, MCPA

SORGO

0,5 - 1,0 l/hl
(1,0 - 4,0 l/ha)

nei trattamenti di post-emergenza precoce come coadiuvante degli 
erbicidi prosulfuron e dicamba

PATATA

0,5 - 1,0 l/hl
(1,0 - 4,0 l/ha)

come coadiuvante dei graminicidi specifici fop e dim e degli erbicidi
PPO (es. pyraflufen-etile)

SOIA, CEREALI 
AUTUNNO-
VERNINI, PATATA, 
POMODORO, 
FAGIOLO, 
PISELLO, 
CARCIOFO, 
SEDANO, 
FINOCCHIO, 
CAROTA, 
CIPOLLA, AGLIO, 
SPINACI E SIMILI, 
COLZA, RISO

0,5 - 1,0 l/hl
(1,0 - 4,0 l/ha)

nei trattamenti di post-emergenza precoce come coadiuvante degli 
erbicidi graminicidi fop e dim

SUCCHIONI-
POLLONI DI: 
VITE, POMACEE, 
DRUPACEE, KIWI, 
NOCCIOLO, 
OLIVO

0,5 - 1,0 l/hl
(1,0 - 4,0 l/ha)

come coadiuvante dei graminicidi specifici fop e dim e degli erbicidi  
PPO (es. pyraflufen-etile)


