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PYGRAIN® 

LIQUIDO CONCENTRATO

Ammesso in agricoltura biologica.

Insetticida biologico a base di piretro naturale 
specifico per la disinfestazione di cereali biologici e 
semente in genere. Non rilascia odori, non altera le 
cariossidi o le proprietà germinative delle sementi.

Indicato anche per debiotizzazioni ambientali in 
ambito biologico.

Trattamento diretto sui cereali.
- BASE ACQUA: emulsionare PYGRAIN® al 6-8% (6-8 lt in 92 lt d’acqua), quindi applicare 1 lt 
della soluzione su una tonnellata di cereale bio. Servirsi di idonea attrezzatura ( ).
- BASE PHYTOROB® BIO: emulsionare PYGRAIN® in rapporto 1:1 (10ml di PYGRAIN®  

+ 10 ml di PHYTOROB® BIO), quindi  applicare 20 ml per quintale di cereale. Servirsi di 
idonea attrezzatura (  -  ).

Trattamento ambientale: emulsionare una parte di PYGRAIN® in rapporto 1:1, quindi 
di applicare 200 ml per tonnellata di cereale bio.  Servirsi di idonea attrezzatura (  - ).

Punteruoli o calandre (Sitophilus spp.), triboli (Tribolium spp.), silvani (Oryzaephilus spp.), cappuccino dei cereali 
(Rhyzopertha dominica), trogoderma (Trogoderma spp.) e altri coleotteri delle derrate; 
Tignola vera del grano (Sitotroga cerealella), tignola grigia (Ephestia kuehniella), tignola fasciata (Plodia interpunctella) 
e altri artropodi che infestano le derrate alimentari.

Piretrine pure 2% (18,61 g/lt)

Tutti i cereali in granella

Tutti i cereali in granella

 AQUA CEREAL-SAN®

 CEREAL-SAN®

 POWER CEREAL-SAN®

 MIST CEREAL-SAN®

 VECTORFOG®

 CEREAL-SAN® ARIA-LIQUIDO    

n. 12763 del 22/07/2008

100 grammi di prodotto contengono:

tanica 30.0070 4 pz x 5 l

flacone 2770708 10 pz x 500 ml

sacco 301970 1 pz x 15 kg

SILICOSEC®

POLVERE SECCA

SILOCOSEC® è un insetticida-acaricida a base 
di terra di diatomee per la difesa dei cereali 
stoccati e degli ambienti che li accolgono.
Le terre di diatomee si depositano negli 
spazi intersegmentali degli artropodi 
compromettendo l’esoscheletro e causando 
rapidamente la disidratazione.

Trattamento diretto sui cereali:

Preventivo: 1 kg di SILOCOSEC® per tonnellata di cereale.
Curativo:    2 kg di SILOCOSEC® per tonnellata di cereale.

Applicare SILOCOSEC® con idonea attrezzatura (  ) durante il transito dei cereali su redler 
o coclee. Il trattamento deve risultare uniforme.

Trattamento ambientale: applicare 10 – 20 g/m² di superficie. Prima di applicare 
rimuovere accuratamente polveri e detriti. Occorre prestare particolare attenzione agli 
angoli e alle fessure, ritenute dagli insetti ottimi nascondigli (  -  ).

Punteruoli o calandre (Sitophilus spp.), triboli (Tribolium spp.), silvani (Oryzaephilus spp.), cappuccino dei cereali 
(Rhyzopertha dominica), trogoderma (Trogoderma spp.) e altri coleotteri delle derrate.
Larve di Lepidotteri e acari.

Terra diatomee (Kieselgur) 100%

 DUST CEREAL-SAN®

 MISTRAL® 

 DR 5

n. 15899 del 19/12/2013

100 grammi di prodotto contengono:


