
CARATTERISTICHE
MAGNET OLI è un metodo innovativo (Attract & Kill) per il controllo della Mosca dell’olivo.
L’impiego di MAGNET OLI  prevede l’installazione sugli olivi di pannelli attrattivi, costituiti da supporti 
impregnati di insetticida, con presenza di attrattivi per gli adulti (feromone e/o attrattivo alimentare). Lo 
scopo è di attirare gli adulti di B. oleae per procurare il contatto con il piretroide, in modo da eliminarli.

CAMPI D’APPLICAZIONE E MODO D’IMPIEGO
Il sistema è studiato per assicurare la protezione contro la Mosca delle olive per tutta la stagione, 
perciò è necessario l’intervento precoce, due o tre settimane prima che la drupa diventi ricettiva alle 
punture della mosca. In molte zone olivicole questo periodo coincide con la fi ne del mese di giugno 
e l’inizio di luglio.
È consigliato collocare in campo, con una sola applicazione:
• 100 pannelli attrattivi per ettaro in zone dove la pressione della mosca è da bassa a media;
• 150 pannelli attrattivi per ettaro nelle zone dove la pressione è da media a elevata;
In appezzamenti in cui gli ulivi hanno una densità di 80-120 piante per ettaro, è consigliato impiegare 
un pannello attrattivo per ogni pianta.
Aumentando la superfi cie trattata i risultati migliorano. Se l’oliveto non è isolato, è raccomandabile 
trattare superfi ci di almeno 2 ettari. 
In annate dove gli attacchi di mosca dovessero essere particolarmente forti è consigliabile (dove 
necessario) effettuare un trattamento abbattente entro la prima decade di settembre.

COME SI INSTALLA
Il kit è composto da tre pannelli: uno contiene sia l’attrattivo alimentare che il feromone e due 
contengono solo l’attrattivo alimentare. Il kit è confezionato in modo che la combinazione dei tre 
pannelli garantisca un risultato ottimale. 
E’ necessario disporre i pannelli alla maggiore altezza raggiungibile da terra, nella parte della pianta 
maggiormente soleggiata, dove di norma c’è una più elevata presenza di mosche; scegliere rami 
suffi cientemente robusti per garantirne la stabilità sulla pianta. I pannelli vanno distribuiti in maniera 
omogenea sull’area da trattare, per garantire una migliore effi cacia dell’azione insetticida. Si consiglia, 
inoltre, di intervenire su superfi ci medio-grandi di almeno 2-3 ettari accorpati. L’ideale per contenere le 
infestazioni della mosca è di agire su un terreno di almeno 5 ettari accorpati.
Passare il pannello attrattivo sopra il ramo in cui si desidera fi ssarlo, in maniera che il ramo stesso si 
trovi al centro del pannello. Prendere due estremità libere del pannello, incrociarle e unirle facendo 
passare la linguetta nell’apposita apertura, assicurandosi che sia ben fi ssata. L’uso di una puntatrice 
può agevolare l’installazione.

AVVERTENZE
Manipolare con cura. Usare guanti protettivi durante la manipolazione del prodotto. La Lambda 
cyalotrina è irritante per la pelle. 
All’apertura del sacchetto evitare di respirare i vapori di ammoniaca che potrebbero essersi svilup-
pati durante lo stoccaggio.
Non esporre alla luce diretta del sole i sacchetti contenenti il prodotto. 
Stoccare il prodotto in zone ombreggiate.
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Pannelli attrattivi ad azione insetticida 
per il controllo della Mosca delle Olive

COMPOSIZIONE:
Pannelli con attrattivo alimentare
Lambda cyalotrina pura g 0,06
Coformulanti q.b.a g 100
Pannelli con attrattivo alimentare e feromone
Lambda cyalotrina pura g 0,056
Coformulanti q.b.a g 100
Registrazione Ministero Salute:
n. 12272 del 03/04/2008
FORMULAZIONE:
Lambda cyalotrina
Bicarbonato d’ammonio
Spiroketal
CLASSE TOSSICOLOGICA:
Xi irritante
INTERVALLO DI SICUREZZA:
senza tempo di carenza
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Ammesso in Agricoltura Biologica
ai sensi del Reg. CE 834 /2007
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