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Come riconoscere gli INSETTI FOGLIARI

AFIDI COCCINIGLIE MOSCA BIANCA CIMICI

Arricciamenti fogliari

Produzione di una 
sostanza zuccherina 

(melata)

Favorisce lo sviluppo 
di un fungo 
(fumaggine)

Trasmissione di virus

Arricciamenti e 
ingiallimenti fogliari

Produzione di una 
sostanza zuccherina 

(melata)

Favorisce lo sviluppo 
di un fungo 
(fumaggine)

Punteggiature sulle 
foglie

Produzione di una 
sostanza zuccherina 

(melata)

Favorisce lo sviluppo 
di un fungo 
(fumaggine)

Macchie chiare su 
foglie e frutti

Deformazioni e aree 
brune sui frutti

Inspessimento della 
superficie dei frutti



ACARI MOSCA DELLA 
FRUTTA

MOSCA
DELL’OLIVO

MINATORI FOGLIARI

Foglie ingiallite e di 
colore bronzeo

Avvizzimenti fogliari

Le larve provocano 
gallerie all’interno del 

frutto

Caduta precoce dei 
frutti

La larva provoca 
gallerie all’interno del 

frutto

Grave deperimento 
qualitativo del frutto

Formazione di micro 
gallerie biancastre 

all’interno della foglia
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CAVOLAIA DORIFORA ALTICA OZIORRINCO

Le larve si nutrono 
asportando porzioni 

di foglia

Le larve si nutrono 
asportando porzioni 

di foglia

Le larve si nutrono 
asportando porzioni 

di foglia

Le larve si nutrono 
asportando porzioni 

di foglia
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Come riconoscere gli INSETTI FOGLIARI

CICALINE

Decolorazioni fogliari

Produzione di una 
sostanza zuccherina 

(melata)

Favorisce lo sviluppo 
di un fungo 
(fumaggine)

Trasmissione di virus

TRIPIDI PIRALIDE DEL
BOSSO

Decolorazioni e 
depigmentazioni 

fogliari

Limitata capacità di 
fare fotosintesi

Caduta anticipata 
delle foglie

Presenza di sottili fili 
bianchi

Intensa defogliazione 
delle piante di Bosso 



TIGNOLE NOTTUE

Le larve provocano 
gallerie all'interno di 

foglie e frutti

Le larve causano 
l’erosione di 

germogli, foglie e 
frutti
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Quali prodotti utilizzare contro gli
INSETTI FOGLIARI?



ACARI, MOSCA BIANCA, MOSCA DELLA  
FRUTTA, MOSCA DELL'OLIVO CAOLINO micronizzato

ALTICA, CAVOLAIA, DORIFORA DELLA PATATA, 
NOTTUE, OZIORRINCO, PIRALIDE DEL BOSSO, 
TIGNOLE

LITOTAMNIO

AFIDI, ALTICA, CIMICI, TIGNOLE INSECT GO

AFIDI, CICALINE, TRIPIDI OLIO DI SOIA

ACARI, COCCINIGLIE, MOSCA BIANCA OLIO DI LINO

Scegli il PRODOTTO GIUSTO!

MALATTIA PRODOTTO CONSIGLIATO



ACARI, CICALINE, COCCINIGLIE, MOSCA 
BIANCA, TRIPIDI ORTICA

AFIDI, COCCINIGLIE SAPONE MOLLE concentrato

CIMICI, DORIFORA DELLA PATATA, MINATORI 
FOGLIARI, NOTTUE OLIO DI NEEM

Scegli il PRODOTTO GIUSTO!

MALATTIA PRODOTTO CONSIGLIATO



CAOLINO micronizzato
Barriera meccanica a base di polvere minerale

COMPOSIZIONE
Polvere di Caolinite

CARATTERISTICHE
Crea una barriera meccanica che ostacola la nutrizione degli insetti che si 

nutrono della linfa

Contrasta la deposizione delle uova degli insetti

Protegge foglie e frutti da stress termici durante il periodo primaverile

Difende l’apparato fogliare da scottature solari

Riduce le perdite di acqua durante il periodo estivo

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Solido 20-45 gr / litro 
acqua Fogliare

Acari, Mosca 
bianca, Mosca

della frutta,
Mosca dell’olivo



LITOTAMNIO
Polvere finissima, molto tagliente, attiva nei confronti degli insetti

COMPOSIZIONE
Polvere calcarea ottenuta dalla macinazione di alghe marine

CARATTERISTICHE
La sua conformazione fisica permette di lesionare lo scudo esterno degli insetti, 

favorendone la disidratazione

Se ingerito, danneggia l’apparato masticatore e digerente dell’insetto

Agisce per via fisico-meccanica, impedendo lo sviluppo di resistenze

Apporta Carbonato di Calcio, Magnesio e altri microelementi

Innalza il pH del terreno, correggendo i terreni acidi

Facilita la ritenzione e lo scambio di elementi nutritivi nel suolo

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Solido 40 gr / litro acqua Fogliare e radicale

Altica, Cavolaia, 
Dorifora, 

Oziorrinco, Piralide 
del Bosso,

Tignola



INSECT GO
Prodotto naturale concentrato, sgradito agli insetti

COMPOSIZIONE
Miscela di olii vegetali

CARATTERISTICHE
Dissuade gli insetti dall'alimentarsi delle piante

Presenti estratti di piante con naturale azione insetticida

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Liquido 3-4 ml / litro acqua Fogliare

Afidi, Altica,
Cimici,
Tignole



OLIO DI SOIA
Olio vegetale attivo nei confronti degli insetti

COMPOSIZIONE
Olio estratto dai semi di soia

CARATTERISTICHE
Crea un sottile film che copre il corpo dell’insetto, impedendone la 

respirazione

Devitalizza le uova degli insetti impedendo il necessario scambio di gas

Indicato contro gli afidi

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Liquido 5 ml / litro acqua Fogliare

Afidi,
Cicaline,

Tripidi



OLIO DI LINO
Olio vegetale attivo nei confronti degli insetti 

COMPOSIZIONE
Olio estratto dai semi di lino

CARATTERISTICHE
Crea un sottile film che copre il corpo dell’insetto, impedendone la 

respirazione

Devitalizza le uova degli insetti impedendo il necessario scambio di gas

Indicato contro le cocciniglie

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Liquido 5 ml / litro acqua Fogliare

Acari,
Cocciniglie,

Mosca bianca



ORTICA
Estratto vegetale che stimola le naturali difese della pianta 

COMPOSIZIONE
Estratto di Urtica dioica

CARATTERISTICHE
Stimola le naturali difese della pianta

Azione asfissiante simile agli olii di soia/lino

Indicato contro gli acari

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Liquido 50 ml / litro acqua Fogliare

Acari, Cicaline, 
Cocciniglie,

Mosca bianca, 
Tripidi



SAPONE MOLLE concentrato
Corroborante lava melata 

COMPOSIZIONE
Sali di potassio di acidi grassi

CARATTERISTICHE
Scioglie le sostanze protettive che rivestono l'insetto, disidratandolo

Scioglie le sostanze zuccherine che imbrattano le foglie

Sfavorisce lo sviluppo di un fungo (fumaggine) dall'aspetto fuligginoso che si 

sviluppa sulla melata

Da utilizzare dopo l’applicazione degli oli di soia o di lino

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Liquido 8-10 ml / litro 
acqua Fogliare

Afidi,
Cocciniglie



OLIO DI NEEM
Estratto vegetale per la difesa sistemica delle piante 

COMPOSIZIONE
Olio di Neem spremuto a freddo

CARATTERISTICHE
Viene assorbito dalle foglie e diffuso all'interno della pianta

Indicato contro gli insetti minatori
Ha un’azione repellente 

Riduce la fertilità degli insetti

Inibisce la produzione della chitina, sostanza protettiva

presente nel rivestimento esterno dell'insetto

FORMA FISICA DOSE APPLICAZIONE

Liquido 5-15 ml / litro 
acqua Fogliare

Cimici,
Dorifora,

Minatori fogliari, 
Nottue
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