
®

INSETTICIDA-FUNGICIDA POLIVALENTE & MULTI COLTURE

BIOLOGICO, INTEGRATO, CONVENZIONALE?

Con PREV-AM® Plus non c’è differenza! 



PREV-AM® PLUS, il primo vero

L’olio essenziale di arancio dolce, principio attivo del PREV-AM®

Plus, agisce per contatto fisico sugli insetti (es. adulti con corpo

molle oppure molti fitofagi negli stadi giovanili) e su varie organi dei

funghi fitopatogeni. La molecola penetra nelle cellule dei parassiti,

alterandone la struttura fosfolipidica. Questa azione provoca una

veloce disidratazione di organi vitali o di moltiplicazione, causando

un elevato tasso di mortalità nei fitofagi ed una consistente

riduzione dell’inoculo per i patogeni.

PREV-AM® Plus, inserito in una strategia di difesa che ne prevede

l’impiego fin dalle prime comparse dei parassiti, eventualmente

integrato con altri agrofarmaci con proprietà complementari

(sistemici, ovicidi, prolungata durata d’azione, etc.), può mantenere

un livello sanitario ottimale sulle orticole

Adulti Miceli fungini
Parete cellulare

I target principali sono:

Mosche bianche, Tripidi e Cicaline

PREV-AM® Plus è un 

fungicida e insetticida a 

base di olii essenziali di 

arancia dolce, ottenuti 

con un originale 

processo industriale di 

spremitura a freddo 

PREV-AM® Plus agisce 

per contatto diretto 

principalmente su miceli, 

spore o corpi dei fitofagi, 

disidratandoli e 

dissolvendoli. Ha un 

modo e sito d’azione 

unici, grazie ai quali 

fitofagi e malattie non 

sviluppano assuefazione

PREV-AM® Plus è una 

validissima soluzione 

per contenere lo 

sviluppo di resistenze 

che, sfortunatamente, 

interessano già 

numerose molecole. 

Oidio e Peronospora su organi presenti sulla superficie fogliare

Tutte le orticole necessitano di interventi con insetticidi e fungicidi, il più delle

volte in contemporanea. Applicando PREV-AM® Plus per un parassita primario,

si contengono indirettamente anche quelli secondari. In ogni applicazione di

PREV-AM® Plus si crea quindi una condizione di “Cross Protection”

®



TESTIMONE PREV-AM® Plus 
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N. TESI DOSE (ml\hl)

1 Testimone

2 PREV-AM Plus 400

3 Standard 60

PREV-AM® Plus 

Mosca bianca (Trialeurodes vaporarium) 

TARGET Trialeurodes vaporarium 

COLTURA Pomodoro var. Bond

LUOGO Siviglia, Spagna

N. DI TRATTAMENTI 5

INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI 7 giorni

PREV-AM® Plus 

Oidio (Sphaerotheca fuliginea)

N. di ninfe di mosca bianca per foglia

TARGET Sphaerotheca fuliginea

COLTURA Zucchino

N. DI TRATTAMENTI - DOSE 4 – 400ml\hl

INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI 7 giorni

Percentuale di efficacia sul controllo della mosca bianca

“Cross Protection” per l’orticoltura



Coltura Parassiti controllati

Dosi
(ml di prodotto 
per 100 litri di 

acqua)

Dosi (litri di 
prodotto per 

ettaro)

Volumi di acqua 
per ettaro

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE
(in pieno campo ed in serra)

Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) 400 ml/hl 2 l/ha 500 l/ha

CAROTA
(in pieno campo ed in serra)

Oidio (Erysiphe heraclei) 600 ml/hl 2,4 l/ha 400 l/ha

CETRIOLO
(in pieno campo ed in serra)

Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

800 ml/hl
400 ml/hl

8 l/ha

4 l/ha

1000 l/ha
1000 l/ha

ZUCCHINI, CETRIOLINO
(in pieno campo ed in serra)

Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), 

Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

800 ml/hl
400 ml/hl

4 l/ha

2 l/ha

500 l/ha
500 l/ha

MELONE
(in pieno campo ed in serra)

Oidio (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

800 ml/hl
400 ml/hl

8 l/ha

2 l/ha

1000 l/ha
500 l/ha

LATTUGA
(in pieno campo ed in serra)

Oidio (Erysiphe cichoracearum)

Aleurodidi (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)

600 ml/hl
400 ml/hl

3 l/ha

2 l/ha

500 l/ha
500 l/ha

PORRO Tripidi (Thrips tabaci) 800 ml/hl 6,4 l/ha 800 l/ha

CAVOLO Aleurodidi (Aleyrodes brassicae, Aleyrodes proletella, ecc.) 400 ml/hl 2 l/ha 500 l/ha

VALERIANELLA, PREZZEMOLO 
(in pieno campo ed in serra)

Oidio (Erysiphe sp.) 600 ml/hl 1,8 l/ha 300 l/ha

SCAROLA RICCIA
(in pieno campo ed in serra)

Oidio (Erysiphe cichoracearum) 600 ml/hl 3 l/ha 500 l/ha

SCORZONERA e BARBA DI BECCO Oidio (Erysiphe cichoracearum) 600 ml/hl 3 l/ha 500 l/ha

RAVANELLO Peronospora (Peronospora parasiticae) 400 ml/hl 3,2 l/ha 800 l/ha

RIBES NERO, LAMPONE, MORA, UVA 
SPINA

Oidio (Sphaerotheca spp.) 800 ml/hl 2,4 l/ha 300 l/ha

FRAGOLA Oidio (Sphaerotheca spp.) 600 ml/hl 3 l/ha 500 l/ha
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Azione insetticida e fungicida

Sostanza attiva di origine vegetale

Modo e sito d’azione innovativi

Complementare agli altri agrofarmaci

Attività contro patogeni e fitofagi difficili

Brevissimo intervallo di sicurezza (3 giorni)

Autorizzato in AGRICOLTURA BIOLOGICA

Ideale in strategie anti-resistenza

Multi colture

Miscelabile con altri insetticidi e fungicidi

Non imbratta i frutti e le foglie

Effettuare al massimo il seguente numero di applicazioni per ciclo colturale:
3 trattamenti per Cetriolo e Melone;
4 trattamenti su porro; 
6 applicazioni su tutte le altre colture.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su tutte le colture
Nelle colture in serra, si consiglia di ridurre di 100-200 ml/hl (0,1% - 0,2%) la concentrazione di PREV-AM® Plus rispetto alle dosi sopra 
indicate.

PREV-AM® Plus è autorizzato anche su Vite, Tabacco, Pesco, Actinidia, Agrumi, colture floreali e ornamentali 

http://www.oroagri.com/

