
Insetticida sistemico a base di Thiamethoxam

Supera tutti gli ostacoli
per un frutteto da record.
Supera tutti gli ostacoli

per un frutteto da record.

Vivere l’agricoltura



L’insetticida sistemico più avanzato
per la difesa delle colture

Actara è un formulato in granuli idrodisperdibili
contenente il 25% di thiamethoxam.

La sostanza attiva thiamethoxam è una originale mole-
cola ad attività insetticida appartenente alla famiglia dei
neonicotinoidi. Frutto della ricerca Syngenta, thiame-
thoxam differisce dagli altri neonicotinoidi  per le sue
proprietà fisico-chimiche e biologiche uniche. Per tale
ragione il prodotto dimostra una notevole efficacia con-
tro insetti ad apparato boccale, pungente, succhiante e
masticatore come trattamento fogliare o al terreno.      

Sugli insetti Actara agisce essenzialmente per ingestio-
ne e per contatto. La sostanza attiva thiamethoxam è
un potente agonista dell’acetilcolina e blocca gli impulsi
nervosi a livello dei recettori nicotinici. 

Actara è dotato di una notevole rapidità di azione ed i
fitofagi colpiti cessano di alimentarsi quasi subito dopo
l'applicazione.

Afidi

Fillominatori

Actara è un prodotto altamente sistemico e, dopo il trat-
tamento per aspersione, viene rapidamente assorbito dal-
l’apparato fogliare e traslocato. 

Actara è dotato di attività translaminare, applicato su una
sola lamina fogliare è in grado di penetrare, raggiungere
la lamina opposta, e controllare i fitofagi lì presenti.

L’azione translaminare e sistemica di Actara permette una
distribuzione rapida e omogenea in tutta la foglia.

La formulazione innovativa
Actara si caratterizza anche per l’originalità della formulazione “pepite”.
Questa formulazione è costituita da granuli altamente idrodisperdibili, compat-
ti, di facile manipolazione. Il contatto delle pepite con l’acqua determina una
rapida solubilizzazione del prodotto in modo omogeneo ed uniforme. 

Applicazione fogliare



Actara e l’ambiente

I vantaggi di Actara in frutticoltura

• Rapido assorbimento fogliare e veloce traslocazione nella pianta

• Controllo completo, immediato e prolungato dell’infestazione

• Ridotto impatto sugli artropodi utili

• Perfetta selettività sulle colture

Actara agisce indipendentemente dalle condizioni ambientali quali la temperatu-
ra e la pioggia; inoltre, grazie alla sua rapida penetrazione all’interno della foglia,
le perdite di prodotto sono notevolmente ridotte. Questo comporta una minore
dispersione nell’ambiente circostante ed un mantenimento dell’efficacia di azione
sempre ai massimi livelli.

Il buon profilo eco-tossicologico di Actara permette all’operatore di trattare le
piante ad una distanza dai corsi d’acqua  ridotta rispetto alla maggior parte degli
aficidi disponibili.

Actara ha un limitato impatto sugli artropodi utili per cui non viene influenzato 
l’equilibrio fra prede e predatori.



Drupacee: pesco, nettarine e percoche

Parassiti
Afide verde
Tra tutte le specie di afidi presenti sul pesco, Myzus
persicae è quella più distruttiva. 
L’afide invade le foglie, in genere quelle presenti sugli
apici dei germogli, e provoca su di esse accartoccia-
menti ed ingiallimenti con arresto vegetativo dei gio-
vani germogli. 
Sulle nettarine infestazioni consistenti provocano
anche la deformazione dei frutti.     

Afide farinoso
Le colonie di Hyalopterus infestano la pagina inferiore
delle foglie, che si afflosciano senza accartocciarsi. 
Producono abbondante melata che imbratta la vege-
tazione e i frutti. Gli attacchi avvengono soprattutto in
estate.

Afide nero
Brachycaudus spp. attacca i fiori, le foglie e i germogli
provocandone, nei casi più gravi, l’avvizzimento e il
disseccamento. Colpisce soprattutto in estate, su pian-
te sparse o a gruppi.

Cicalina verde
Diffusa nelle regioni meridionali, l’Empoasca colonizza
i pescheti, proveniendo dalla vegetazione spontanea.
All’inizio dell’estate le punture di nutrizione, sulla pagi-
na inferiore delle foglie, ne provocano la depigmenta-
zione e, talvolta, l’accartocciamento e la necrosi.

Colonia di Afide farinoso

Afide nero - Brachycaudus spp.Foglie attaccate da Afide farinoso

Cicalina verde - Empoasca

Germoglio infestato da Myzus persicaeColonia di Myzus persicae

Novità

Novità

Novità



Gemme
rigonfie

Bottoni rosa Fioritura Scamiciatura Accrescimento
frutto

Raccolta

Actara Actara

Actara

Applicazione fogliare

Utilizzare la dose di 200 g/ha per volumi di acqua inferiori a 1000 l/ha.
E’ possibile effettuare 1 applicazione all’anno.

Specie

Afide verde

Afide farinoso

Afide nero

Cicalina verde

Dose di Actara

15-20 g/hl

(200 - 250 g/ha)

20-30 g/hl

(200-300 g/ha)

Epoca e modalità d’impiego

Applicare Actara in pre-fioritura sulle fondatrici, da gemme
rigonfie a bottoni rosa, oppure in post-fioritura alla comparsa dei
primi afidi. In pre-fioritura si consiglia di addizionare alla miscela
insetticida olio minerale, secondo le consuetudini locali.

In post-fioritura, alla comparsa dei primi afidi.

In post-fioritura, alla comparsa delle prime forme mobili sui germogli.

Afidi

Cicalina



Testimone: 51,9% getti colpiti 
Rilievo: 62 giorni dal trattamento
Volume di acqua: 800 l/ha + olio minerale 0,5%

Actara 200 g/ha

Neonicotinoide 1-500 ml/ha

Neonicotinoide 2-250 g/ha

Efficacia di Actara applicato in pre-fioritura a gemme rigonfie 
contro Myzus persicae su pesco
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Applicazione: 21 aprile in presenza di colonie 
Rilievi: su 10 germogli/pianta
Volume di acqua: 1400 l/ha

Actara 200 g/ha Neonicotinoide 500 ml/ha

Efficacia di Actara applicato in post-fioritura a caduta petali 
contro Myzus persicae su pesco (infestazione in atto)
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Agrumi: arancio, mandarino, clementino e limone

Parassiti
Afidi degli agrumi
Le specie maggiormente diffuse sugli agrumi sono l’afide del cotone (Aphis gossypii),
l’afide nerastro degli agrumi (Toxoptera aurantii) e l’afide verde degli agrumi (Aphis
citricola).
Le colonie invadono soprattutto la pagina inferiore delle foglie e i getti più giovani,
con produzione di abbondante melata e fumaggine. Gli afidi possono essere vettore
di virus.

Foglia infestata da Toxoptera aurantii Colonia di Aphis gossypii Particolare di Aphis gossypii

Applicazione fogliare

Utilizzare la dose di 200 g/ha per volumi inferiori ai 1000 l/ha.
E’ possibile effettuare 1 applicazione all’anno.

Specie

Afidi
Aphis gossypii
Aphis citricola
Toxoptera aurantii

Dose di Actara

200-300 g/ha

Epoca e modalità d’impiego

Applicare Actara alla comparsa delle prime colonie, avendo cura di
bagnare uniformemente le piante.

ActaraAfidi

Ripresa 
vegetativa

febbraio/marzo aprile/maggio giugno luglio

Fioritura Post
allegagione

Accrescimento
frutti

Invaiatura Maturazione



Pomacee: melo

Parassiti
Afide grigio
Dysaphis plantaginea è diffuso nei meleti di tutta Italia e ha come ospi-
te primario il melo. L’afide invade le foglie, i fiori ed i mazzetti fiorali
provocando l’accartocciamento delle foglie e la deformazione e il dis-
seccamento dei germogli. I frutticini sono sensibili fino allo stadio di
frutto noce e le punture compiute dall’afide provocano gravi deforma-
zioni e ne impediscono lo sviluppo.

Afide verde
Aphis pomi è diffuso su melo e su pero ma vive anche su altre rosa-
cee. L’afide  infesta la pagina inferiore delle foglie più giovani, situate
all’apice dei germogli, senza provocare l’accartocciamento del lembo.
I danni interessano in modo particolare gli impianti in allevamento
perchè le colonie bloccano l’accrescimento dei germogli. 
L’afide verde produce melata che può imbrattare i frutti delle piante in
produzione, deprezzandoli.

Afide lanigero
Eriosioma lanigerum infesta i rami di ogni età e il tronco del melo; gli
individui formano dense colonie che sono evidenti per via dell’abbon-
dante secrezione di cera. Le punture del lanigero causano la defor-
mazione degli organi colpiti e ingrossamenti tumorali, con conse-
guenze sulla fisiologia della pianta. E’ assai prolifico, compiendo fino
a 20 generazioni all’anno.

Psille
Le psille del melo sono i principali vettori dell’agente responsabile
degli scopazzi del melo, il fitoplasma APP (Apple Proliferation
Phytoplasma). A fine inverno, gli adulti di Cacopsylla melanoneura
ritornano sulla coltura, non ancora in vegetazione, e depongono le
uova della prima generazione. In prossimità della fioritura iniziano
invece i voli di Cacopsylla picta (ex costalis), che è la specie con la mag-
giore capacità di trasmissione del fitoplasma.

Fillominatori
I fillominatori sono microlepidotteri, che appartengono a generi e spe-
cie diverse (Lithocolletis spp., Leucoptera spp.), le cui larve si sviluppa-
no a spese dei tessuti fogliari, sotto l’epidermide. Le mine, di forma e
dimensioni variabili, sono visibili sulla pagina superiore della foglia.
Quando l’attacco è diffuso su tutta la chioma, con molte mine per
foglia, si osservano gravi ripercussioni sulla produzione dell’anno e la
differenziazione e maturazione delle gemme.

Mine di Leucoptera

Adulto di psille

Infestazione di Dysaphis plantaginea

Colonia di  Afide lanigero

Novità

Novità

Novità



Utilizzare la dose di 450 g/ha per volumi di acqua inferiori a 1500 l/ha.

E’ possibile effettuare 1 trattamento all’anno.

Specie

Afide grigio

Afide verde

Afide lanigero

Psille
Cacopsylla melanoneura
Cacopsylla picta

Fillominatori

30-40 g/hl

Dose di Actara Epoca e modalità d’impiego

Intervenire 2 settimane prima della fioritura oppure in post-
fioritura, alla comparsa delle prime colonie. In pre-fioritura si
consiglia di addizionare alla miscela insetticida olio minerale
secondo le consuetudini locali.

Trattare alla comparsa delle prime colonie.

Intervenire alla comparsa delle generazioni primaverili-estive.

Contro le neanidi di C. melanoneura in pre-fioritura; contro
le neanidi di C. picta in post-fioritura.

Dopo la schiusura delle uova, alla comparsa delle prime pic-
cole mine.

Actara

Actara Actara

Actara

Actara

Orecchiette 
di topo

Fioritura Caduta petali Accrescimento
frutto

Frutto noce Maturazione

Afide grigio 
e verde
Afide lanigero/
Fillominatori
Psille

Efficacia di Actara contro Eriosoma lanigerum su melo
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Trattamento sulla migrazione estiva - 24 giugno

0 gg 7 gg 14 gg

Actara 400 g/ha

Vamidothion 1875 ml/ha

Actara 300 g/ha

Testimone

Applicazione fogliare



Parassiti
Tentredini
Hoplocampa è un imenottero la cui larva attacca i frutti-
cini del pero, anche più di uno per mazzetto, e ne causa
la cascola divorandoli all’interno. L’entità del danno è
legata alla varietà e alla gestione del frutteto; nei casi più
gravi il parassita provoca la perdita di gran parte del rac-
colto.

Afide grigio, bruno, nero e verde
Dysaphis è il principale afide che colpisce i pereti; le sue
colonie, localizzate sulla pagina inferiore delle foglie,
provocano evidenti accartocciamenti e producono mol-
tissima melata. 
Gli afidi colpiscono, di solito, piante localizzate nel frut-
teto. I danni sono importanti solo quando interessano
piante giovani o con forme ridotte di allevamento, dove
le infestazioni possono interessare gran parte dei ger-
mogli.

Psilla
Cacopsylla pyri è il più dannoso fitofago del pero. 
Gli stadi giovanili si nutrono a spese di tutti gli organi
giovani della pianta e producono abbondantissima mela-
ta. Gli adulti provocano limitati danni diretti, tuttavia
questo stadio è vettore del micoplasma responsabile del
pear decline o moria del pero.

Pomacee: pero

Danno di Hoplocampa Infestazione di Dysaphis pyri

Novità

Neanidi di Cacopsylla pyri Colonia di Psilla su foglia                



Gemme
rigonfie

Orecchiette
di topo

Fioritura Caduta 
petali

Accrescimento
frutti

Allegagione Raccolta

Actara Actara

Actara

Actara

Applicazione fogliare

E’ possibile effettuare 1 trattamento all’anno.

Specie

Tentredini

Afidi

Psilla

Dose di Actara

30-40 g/hl

Epoca e modalità d’impiego

Alla fine della fioritura, in previsione di attacchi consistenti

2 settimane prima della fioritura o in post-fioritura, all’inizio 

dell’infestazione

Contro le neanidi, nelle prime fasi di sviluppo

Actara 450 g/ha

Neonicotinoide 800 ml/ha

Actara 300 g/ha

Efficacia di Actara applicato a caduta petali contro Tentredini del pero
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Testimone: 39% frutticini colpiti 
Rilievo: 29 aprile (10 giorni dal trattamento)

Afidi

Tentredini

Psilla



Syngenta Crop Protection S.p.A
Via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel. 0233444.1 - www.syngenta.it

COMPOSIZIONE

Thiamethoxam 25%

FORMULAZIONE

Granuli idrodisperdibili

INDICAZIONI DI PERICOLO

-

INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)

Cocomero, cetriolo, melone, zucchino, peperone, 
pomodoro, melanzana 3 gg;

Patata, lattuga (pieno campo) 7 gg;

Tabacco, melo, pero, pesco, nettarine, percoche 14 gg;

Vite 21 gg;

Arancio, limone, mandarino, clementino 28 gg;

Floricole, ornamentali, vivai di arboree ed arbustive -

REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE

N° 11614 del 21.02.2003

CONFEZIONI

Barattolo da 100 g
Barattolo da 400 g

IMBALLI

Barattolo da 100 g in cartoni da 20 pezzi
Barattolo da 400 g in cartoni da 6 pezzi
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Il nuovo sito che tiene costantemente aggiornati sulla 
Revisione Europea degli Agrofarmaci e sulle sue implicazioni

Quanto riportato nel presente documento ha valore prevalentemente indicativo.
Nell’applicazione dei prodotti seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in 
etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti 
da un uso improprio dei preparati. 
Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Leggere attentamente le istruzioni.

Actara: marchio registrato di una società del gruppo Syngenta.


