
VESTICOR® + DELMUS® 

Benefici della miscela per il maiscoltore

La miscela ideale per proteggere il tuo mais dagli insetti dannosi

Insetti dannosi, come la Piralide del mais e la Diabrotica, possono causare 
perdite quali-quantitative in termini di rese. Per questo un adeguato controllo 
di questo tipo di patogeni è fondamentale per proteggere il raccolto.

Il trattamento per il controllo della piralide è inoltre fondamentale per 
produzioni di qualità e per il contenimento delle micotossine.

Delmus® (deltametrina) in miscela con Vesticor®, completa lo spettro 
d’azione su Diabrotica virgifera

Ottimo controllo di tutti i principali parassiti del mais

Efficace attività grazie al potere abbattente Delmus® e la protezione 
prolungata di Vesticor®

Duplice meccanismo d’azione che migliora efficacia e gestisce 
insorgenza resistenze



AGROFARMACI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE A BASE DI CHLORANTRANILIPROLE (VESTICOR®) E DELTAMETRINA (DELMUS®). NUMERI DI REGISTRAZIONE 16846 (VESTICOR®) E 17511  
(DELMUS®). SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTARE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL’USO LEGGERE SEMPRE L’ETICHETTA E LE 
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE, LE FRASI ED I SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATE IN ESSA.

INFORMAZIONI TECNICHE

COMPOSIZIONE
Vesticor®: chlorantraniliprole 200 g/L
Delmus®: deltametrina 25 g/L

FORMULAZIONE
Vesticor®: sospensione concentrata (SC)
Delmus®: concentrato emulsionabile 

INTERVALLO DI SICUREZZA
Vesticor®: 7 gg
Delmus®: 30 gg

N. MAX DI TRATTAMENTI 
PER STAGIONE

Vesticor®: 2
Delmus®: 3

N. DI REGISTRAZIONE 
DEL MIN. DELLA SALUTE

Vesticor®: N. 16846 del 11/01/2017
Delmus®: N. 17511 del 13/02/2020

BASF Italia - Agricultural Solutions
Via Marconato 8, 20811 Cesano Maderno (MB) 
Tel. 0362 5121

info.agroitalia@basf.com
www.agro.basf.it
www.facebook.com/BASF/AgroItalia

INTERVALLO DI APPLICAZIONE

Il trattamento deve essere eseguito nel periodo successivo alla fioritura, orientativamente a partire 
dalla fase di viraggio delle “sete” delle spighe dal verde al marrone.

Vesticor®: utilizzare 100-150 ml/ha per il controllo di Piralide (Ostrinia nubilalis) e lepidotteri 
nottuidi quali, ad esempio, H. armigera, S. exigua, S. littoralis, Sesamia spp. Intervenire in fase di 
ovideposizione, o quando sono visibili le primissime rosure. Nel caso si rendesse necessaria una 
seconda applicazione, intervenire a distanza di 10-21 giorni.

Delmus®: utilizzare 300-500 ml/ha in 600 l/ha di acqua per il controllo di Piralide (Ostrinia nubilalis), 
Sesamia (Sesamia nonagroides), Nottue (Agrotis sp., Spodoptera sp., Helicoverpa armigera), 
Afidi (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae). Ripetere ogni 14-21 giorni se necessario. 
Per il controllo di Diabrotica virgifera, utilizzare 500 ml/ha in 500 l/ha di acqua. Ripetere ogni 7-14 
giorni se necessario. Utilizzare il prodotto per abbattere la popolazione di adulti dell’insetto.

CONSIGLI D’USO
Utilizzare i prodotti al momento più opportuno al fine di controllare  entrambi i parassiti.

VESTICOR® + DELMUS®


