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Sivanto Prime è l’insetticida sistemico 
dotato di superiore rapidità d’azione 
contro afidi, aleurodidi e cicaline di vite, 
frutta e orticole.

Composizione: Flupyradifurone 17,1% (= 200 g/L)

Formulazione: Concentrato solubile

Classificazione:
    

ATTENZIONE

Registrazione: n. 16273 del 04.02.2019

Sivanto ® Prime
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COLTURE AVVERSITÀ DOSE
ml/100 litri

TEMPO di 
CARENZA gg

MODALITÀ D’IMPIEGO

Fragola
(in serra)

Afidi 60
(0,5 L/ha)

Intervenire ad inizio
infestazione.

3

Aleurodidi 75
(0,625 L/ha)

Intervenire ad inizio
infestazione, se
necessario ripetere
l’applicazione dopo
10 giorni.

Lampone, More di rovo 
(in serra)

Afidi 100 (1 L/ha) Intervenire ad inizio 
infestazione, se necessario 
ripetere l’applicazione 
dopo 10 giorni.

Bulbose da fiore
(in serra)

Afidi 50-60
(0,5 L/ha)

Intervenire ad inizio
infestazione.

-

Piante ornamentali
e da fiore
(in serra)

Aleurodidi 75
(0,75 L/ha)

Intervenire ad inizio
infestazione, se
necessario ripetere
l’applicazione dopo
7 giorni.

Vivaio di essenze arboree, 
forestali e fruttiferi 
(in serra)

Afidi 60-75 
(0,6-0,75 

L/ha)

Intervenire ad inizio
infestazione.

Aleurodidi 75 
(0,75 L/ha)

Tabacco Afidi 60 (0,5 L/ha) Intervenire ad inizio 
infestazione.

Vite da tavola e da vino Cicaline 
(Scaphoideus titanus, 
Metcalfa pruinosa) 

60 
(0,5 L/ha)

Per il momento di 
intervento contro 
scafoideo, seguire le 
indicazioni degli enti 
ufficiali.

14

Empoasca vitis (=flavescens) 40 (0,3 L/ha)

Melo, Pero Afide grigio 60-75 
(0,6-0,9 L/ha) 

Applicare in pre-fioritura 
(bottone fiorale).
Oppure in post-fioritura 
(caduta petali).

Afide verde 60-75 
(0,6-0,9 L/ha) 

Applicare dopo la fioritura 
ad inizio infestazione.

Pomodoro, Peperone, 
Melanzana (in pieno campo) 

Afidi 60-75 (0,45-
0,56 L/ha)

Intervenire ad inizio 
infestazione.

3

Pomodoro, Peperone, 
Melanzana 
(in serra) 

60-75 
(0,45-1,125 

L/ha)

Intervenire ad inizio 
infestazione, se necessario 
ripetere l’applicazione 
dopo 10 giorni.

Aleurodidi 75 (0,56-
1,125 L/ha)

Cetriolo, Cetriolino
(in pieno campo) 

Afidi 60-75 (0,45- 
0,56 L/ha)

Intervenire ad inizio
infestazione.

Cetriolo, Cetriolino
(in serra) 

60-75 
(0,45-1,125 

L/ha)

Intervenire ad inizio 
infestazione, se necessario 
ripetere l’applicazione
dopo 10 giorni.

Aleurodidi 75 (0,56-
1,125 L/ha)

Zucchino, Cocomero
(in pieno campo) 

Afidi 60-75 (0,45- 
0,56 L/ha)

Intervenire ad inizio 
infestazione.

Zucchino, Cocomero
(in serra) 

60-75 
(0,45- 0,56 

L/ha)

Intervenire ad inizio 
infestazione, se necessario 
ripetere l’applicazione 
dopo 10 giorni.

Aleurodidi 75 (0,56-
1,125 L/ha)

Lattuga
 (in pieno campo) 

Afidi 75
(0,625 L/ha)

Applicare all’inizio
dell’infestazione,
non prima dell’inizio
della formazione del
cespo.

COLTURE AVVERSITÀ DOSE
ml/100 litri

TEMPO di 
CARENZA gg

MODALITÀ D’IMPIEGO

250
ml

20 x 250 ml

1L

12 x 1 L


