
Massima efficacia sulla mosca dell’olivo e della frutta (agrumi)

Nessun problema di residui (il prodotto non si applica sui frutti)

Ridotti tempi di applicazione, costi di distribuzione e consumi di acqua

Evita fenomeni di inquinamento da deriva sulle colture adiacenti

Ottima selettività sulla coltura e gli insetti utili

Incluso nei Disciplinari (DPI)

Autorizzato anche in Agricoltura Biologica

I P M s o l u t i o n s

LINEA INSETTICIDI  

ATTRAZIONE FATALE

NUOVO



OLIvO, Mosca dell’olivo
AgRuMI, Mosca della frutta
Diluire 1-1,2 L di Tracer® Fly in 4 L di acqua (complessivamente 
5 L di soluzione per ettaro), distribuendola sul 50% delle 
piante, alternando i filari (schema A) o le singole piante (schema 
B) avendone cura di trattare tutte le piante poste sui bordi e 
irrorando soltanto la parte di chioma esposta a mezzogiorno 
con uno spruzzo unico che crea una chiazza di 30-40 cm di 
diametro. 
L’applicazione può effettuarsi:
1) Per superfici piccole: pompe a spalla
2) Per superfici più grandi: pompe portate da trattrice (es. foto) 

Per maggiori informazioni sulla tipologia di macchine a 
disposizione per l’applicazione di Tracer® Fly, si consiglia di 
chiamare il Numero verde Certis o prendere contatti con la 
sede Certis.

CARATTERIsTIChE 
TRACER® FLY  è una nuova esca proteica specifica per il 

controllo della mosca dell’olivo e la mosca della frutta. 
Il formulato contiene dosi estremamente ridotte di spinosad. 

Attivo per ingestione e contatto, spinosad è mescolato ad un esca 
specifica, attrattiva per i Ditteri Tripetidi. TRACER® FLY, sfrutta una tecnica 

applicativa innovativa consistente nel far assumere alla stessa soluzione, 
distribuita sulla vegetazione, la funzione di “stazione attrattiva”. Gli adulti 

di mosca (maschi e femmine) attratti dal prodotto raggiungono la zona trattata 
ed iniziano ad alimentarsi “ad libitum”. A seguito dell’alimentazione la mosca 

non ovidepone, smette di alimentarsi e, nel giro di 2-3 ore, muore. TRACER® FLY 
presenta un’ottima  selettività sulla coltura e sugli insetti utili, riduce i costi e i 

tempi di applicazione e i consumi d’acqua. Non possiede alcun impatto residuale sui 
frutti ed è autorizzato in Agricoltura Biologica.

APPLICAZIONE DI TRACER® FLY

Certis Europe B.v. Filiale Italiana  
Viale J.M.E. De Balaguer, 6 - 21047 Saronno (VA)
Tel. +39 02.96.09.98.3 - Fax +39 02.96.24.87.46 
www.certiseurope.it  - e-mail: info@certiseurope.itI P M s o l u t i o n s
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Composizione Spinosad puro 0,024% (0,24 g/l)

Formulazione  Liquido

Indicazioni di pericolo  Manipolare con prudenza

Reg. Ministero salute  n.15386 del 18/05/2012

Confezione  2 l    

Imballo  6 x 2 l 

 

® Marchio registrato della Dow AgroSciences

CONsIgLI D’IMPIEgO 
Non superare la concentrazione indicata perchè 
potrebbero insorgere, soprattutto per gli agrumi, 
fumaggini. Si raccomanda di non nebulizzare il prodotto 
e di irrorare gocce del diametro di 4- 6 mm. Il getto 
deve essere indirizzato verso le zone della chioma con 
minor presenza di frutti.  In caso di piogge si consiglia 
di ripetere il trattamento. Ripetere il trattamento ogni 
7-10 giorni. 

AvvERTENZE 
Si consiglia di usare il prodotto da solo. 
Il formulato diluito in acqua deve essere utilizzato entro
12 ore dalla preparazione. Sono consentiti al massimo 5 
trattamenti per anno.

ATTRAZIONE FATALE

1L di Tracer® Fly in 4L d’acqua
 = 

5L di soluzione per ha

PIANTA TRATTATA PIANTA NON TRATTATA

schemi applicativi


