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TALISMA® EC 
LIQUIDO CONCENTRATO

Insetticida piretroide a lunga persistenza per la difesa
dagli insetti dei cereali destinati al consumo umano 
e animale e degli ambienti adibiti al loro stoccaggio.

TALISMA® EC oltre ad agire sugli infestanti per 
contatto ed ingestione, esercita un elevato potere 
snidante ed insettifugo.

Trattamento diretto sui cereali: disperdere 1-2 litri di TALISMA® EC in 48 litri d’acqua 
quindi applicare su 100 tonnellate di cereale (20 ml di TALISMA® EC dispersi in 480 ml 
d’acqua per il trattamento di una tonnellata di cereale). 
Servirsi di idonea attrezzatura ( ) per eseguire un trattamento uniforme all’atto 
dell’immagazzinamento nel momento in cui il cereale inizia il transito sul redler o elevatore.
Trattamento ambientale: disperdere in acqua all’1.2% (1,2 lt di TALISMA® EC in 100 lt 
d’acqua) quindi impiegare 50 ml della dispersione ogni m2 di superficie. Servirsi di idonea 
attrezzatura (  -   - ) per trattare l’intera cubatura ambientale previa diluizione in
BIOSOL® NEW. Impiegare 1 litro di soluzione ogni 1000 m3.

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.

Cipermetrina pura           7,89 % (80 g/l)
Piperonil Butossido        22,49 % (228 g/l)

 AQUA CEREAL-SAN®

 MIST CEREAL-SAN®

 VECTORFOG® C150+   
 CANNON CEREAL-SAN®

flacone 1074120 12 pz x 1 l

Frumento, orzo, avena, segale, triticale, farro
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tanica 92665 1 pz x 25 l

tanica 92665-10 1 pz x 10 l

PHYTOROB® 

LIQUIDO CONCENTRATO

Solvente biodegradabile per prodotti agrochimici e 
applicazioni industriali. 

Aumenta la bagnabilità e l’adesività delle 
formulazioni insetticide sulle cariossidi di cereale.

Riduce le polveri durante i trattamenti di 
disinfestazione esaltandone l’efficacia. 

Diliure in rapporto 1:1 la formulazione insetticida pronto-uso con Phytorob®.
Diliure in rapporto 1:4-10 la formulazione insetticida concentrata con Phytorob®.

Estere metilico di colza


