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PHYTOLINE P 

Contiene  Phytoseilus persimilis, acaro fitoseide efficace contro le forme 

adulte degli acari, ideale sia in serra che pieno campo. 

CONFEZIONE:  Bottiglia da 500 ml contenente 2000 predatori 

DOSI:   4 individui per mq. Prevedere 1-2  lanci a seconda dei focolai presenti 

e             della coltura. 

Distribuire il prodotto sopra le foglie infestate alla comparsa dei primi focolai. 

 

ANDERLINE aa 

Contiene  Amblyseius andersoni, acaro fitoseide efficace contro le forme 

adulte e le uova degli acari, ideale in serra. 

CONFEZIONE:  sacchetti Gemini da 250 predatori ciascuno. 

DOSI:   20-40 individui/mq 

E’ preferibile rilasciare il predatore 2-3 settimane dopo il trapianto . 

E’ possibile intervenire direttamente posizionando il sacchetto attorno ai 

focolai in caso di forte attacco. 
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AMBLY LINE 

Contiene  Amblyseius cucumeris, acaro fitoseide efficace contro le uova e le 

forme giovani di tripide. 

CONFEZIONE: sacchetto gemini impermeabile da 1000 predatori ciascuno. 

DOSI:   400 individui/mq distribuiti in più applicazioni ogni 7/14 giorni. 

Intervenire nelle fasi di sviluppo antecedenti alla fioritura. 

 

ORILINE m 

Contiene  Orius levigatus , insetto predatore per il controllo di tripide 

(frankiniella occidentalis) in serra. 

CONFEZIONE:  Bottiglia contenente 1000 predatori e ninfe in farina di grano 

e vermiculite  

DOSI:   1.5 individuo predatore ogni mq 

Applicare durante le ore fresche della mattina o alla sera.  
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ADALLINE b 

Contiene  Adalia bipunctata, vorace coccinellide attivo sia allo stadio larvale e 

di adulto contro gli afidi. 

CONFEZIONE:  Bottiglia da 250 ml contenente 250 larve in farina di grano e 

vermiculite. 

DOSI:   5/10 individui in prossimità dei focolai. 

Applicare direttamente sui focolai preferibilmente in condizioni di poca luce e 

clima fresco 

APHLINE c 

Contiene  Aphidius colemani , minuscolo imenottero parassitoide per il 

controllo di afide. 

CONFEZIONE:  fiale da 30 ml contenenti 500 predatori  

DOSI:   0.5 individuo/mq. Consigliato uso preventivo. 

Applicare in più rilasci settimanali fino alla comparsa delle prime forme alate.  

 

CHRYSOLINE c 

Contiene  Chrysoperla carnea , neurottero crisopide predatore di afidi 

CONFEZIONE:  tubo in cartone da 500 ml contenente 500 larve di 2° età.  

DOSI:   10-30 individui/mq 

Agitare la miscela e distribuirla vicino alle colonie di afidi.  
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SWIRSKILINE as 

Contiene  Amblyseius swirskii, acaro fitoseide efficace contro le uova e le 

larve di moscabianca e giovani larve di tripidi. 

CONFEZIONE: sacchetto gemini da 250 individui ciascuno. 

DOSI:   PREVENTIVO: 30 individui/mq  CURATIVO: 80 indidui/mq in più lanci 

Si consiglia un uso precoce al fine di agevolare l’nsediamento e la diffusione. 

 

MACROLINE p 

Contiene  Macrolophus caliginosus, miride predatore che attacca tutti gli 

stadi della mosca bianca e le uova di tuta absoluta. 

CONFEZIONE: bottiglia da 250 ml contenente 500 individui. 

DOSI:   1.5 individuo/mq in uno o più rilasci. 

Effettuare i lanci nelle ore fresche della mattina o della sera. Si consigliano 

l’introduzione del predatore molto precocemente e con rilasci ripetuti. 
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PER INFORMAZIONI, PREZZI e CONSEGNE    

  

338 2946208  ALESSANDRO    

  

https://www.cerealceretto.com/ 
 

  

https://www.linkedin.com/in/ale-cerutti-b1a569176/
https://www.cerealceretto.com/

