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® Marchio registrato INDUSTRIAS AFRASA S.A

CARATTERISTICHE
ABANTO ® è un insetticida molto polivalente  registrato su numerose colture sia arboree che erbacee.
Non contiene Piperonil butossido ma in sua sostituzione è stato inserito nella formulazione un olio
vegetale che ne migliora notevolmente il potere abbattente e l’adesività migliorando in definitiva l’ef-
ficacia. Questa particolare formulazione consente oltretutto l’impiego del prodotto nell’agricoltura
biologica. 
La scarsa persistenza ed il profilo tossicologico del piretro consente l’’utilizzo dell’ABANTO ® anche in
prossimità del lancio degli insetti utili o bombi impollinatori sui quali non ha nessuna interferenza rispet-
tando così l’equilibrio biologico.

VANTAGGI
ABANTO ® presenta una bassissima tossicità per l’uomo e gli animali a sangue caldo ed ha un periodo di
carenza molto limitato (1/2/3 gg, a seconda delle singole colture) permettendo così di intervenire sugli
insetti dannosi fino a pochi giorni prima della raccolta.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità

Drupacee 
(pesche, nettarine, percoche,
albicocche, susine, ciliegie)

Afidi (Myzus persicae) 75-90

Dose ml/Hl

Trattare a inizio infestazione utilizzan-
do un volume di 8-10 Hl/Ha di acqua.
Massimo 2 interventi all’anno. Per al-
bicocche, susine, ciliegie limitare i
trattamenti alla pre-fioritura.

Vite (da tavola e da vino) Cicaline, Scafoideo 75-90

Trattare in post-fioritura stadio BBCH
75 (acino dimensioni pisello) utiliz-
zando un volume di 8-10 Hl/Ha di ac-
qua. Massimo 2 interventi all’anno.

Pomodoro, Melanzana,
Peperone

(in campo e in serra)

Aleurodidi 
(Bemisia tabaci,

Trialeurodes
vaporariorum)

75-90

Trattare a inizio infestazione, prima
del rilascio degli artropodi utili, utiliz-
zando un volume di 8-10 Hl/Ha di ac-
qua. Massimo 2 interventi per ciclo di
coltivazione.

Cetriolo, Zucchino
(in campo e in serra)

Aleurodidi 
(Bemisia tabaci,

Trialeurodes
vaporariorum)

75-90

Trattare a inizio infestazione, prima
del rilascio degli artropodi utili, utiliz-
zando un volume di 8-10 Hl/Ha di ac-
qua. Massimo 2 interventi per ciclo di
coltivazione.

Melone, Zucca, Cocomero 
(in campo e in serra)

Aleurodidi 
(Bemisia tabaci,

Trialeurodes
vaporariorum)

75-90

Trattare a inizio infestazione, prima
del rilascio degli artropodi utili, utiliz-
zando un volume di 8-10 Hl/Ha di ac-
qua. Massimo 2 interventi per ciclo di
coltivazione.

Note

COMPOSIZIONE: Piretrine naturali 4,27% (= 40 g/L)

FORMULAZIONE: Liquido emulsionabile

CLASSIFICAZIONE: Attenzione           H410; EUH208; EUH401

REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 15779 del 11.04.2013

CONFEZIONI: Flacone da 200 ml Cartone 24x200 ml
Bottiglia da 1 L Cartone 12x1 L

ABANTO ®

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRINE NATURALI A LARGO SPETTRO DI AZIONE
EFFICACE SIA PER CONTATTO CHE PER INGESTIONE. 

REGISTRATO SU NUMEROSE COLTURE
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COMPATIBILITÀ - CONSIGLI UTILI
ABANTO ® è miscibile con i più comuni fertilizzanti fogliari mentre non è compatibile con i prodotti a rea-
zione alcalina (per es. poltiglia bordolese, polisolfuri).
Intervenire alla comparsa delle infestazioni impiegando attrezzature che assicurino una completa ed
uniforme bagnatura della vegetazione. Se si vuole aumentare notevolmente l’efficacia del prodotto si
consiglia l’abbinamento con un olio minerale estivo.
I trattamenti devono essere eseguiti possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche. Per la mas-
sima efficacia utilizzare acqua con pH 6-6,5 e comunque non superiore a pH7 altrimenti usare un pro-
dotto tampone.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI VITE, PESCO, NETTARINO E
PERCOCHE, 2 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI LATTUGHE E ALTRE INSALATE (COMPRESI PRO-
DOTTI BABY LEAF), SPINACI E SIMILI, 1 GIORNO PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE E
CUCURBITACEE.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni
sul prodotto.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità

Lattughe e insalate 
(compresi prodotti baby leaf) 

(in campo e in serra)

Afidi 
(Nasonovia ribisnigri,

Aphis gossypii, 
Aphis fabae)

75-90

Dose ml/Hl

Trattare a inizio infestazione utilizzan-
do un volume di 6,5-8 Hl/Ha di acqua.
Massimo 2 interventi per ciclo di col-
tivazione.

Spinaci e simili 
(in campo e in serra)

Afidi 
(Nasonovia ribisnigri,

Aphis gossypii, 
Aphis fabae)

75-90

Trattare a inizio infestazione utilizzan-
do un volume di 6,5-8 Hl/Ha di acqua.
Massimo 2 interventi per ciclo di col-
tivazione.

Note
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