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ATILLA™

INSETTICIDA IN POLVERE SOLUBILE
SPECIFICO CONTRO LA PSYLLA DEL PERO

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità Note

Pero Psylla
kg 5 per ettaro con 4 o

più trattamenti per
stagione

Applicare in primavera (circa una settimana dopo l’ap-
plicazione dei prodotti tradizionali), in estate o dopo la
raccolta.
Trattare quando l’infestazione è ancora ai primi stadi
(ATILLA™ asciuga le goccioline di melata ma è meno
efficace quando le larve sono già protette da grosse
gocce).
Applicare in serie di 3 a 4 trattamenti per generazione
con intervalli da 5 a 7 giorni in funzione del livello del-
l’infestazione e delle condizioni meteo. Applicare a 5
kg/Ha, con massimo 9 applicazioni annue.

COMPOSIZIONE: Bicarbonato di Potassio puro         g 85

FORMULAZIONE: Polvere solubile

CLASSIFICAZIONE: Non classificato

REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 15882 del 07.01.2014

CONFEZIONI: Sacco da 10 kg Cartone 2x10 kg

® Marchio registrato e prodotto originale della Globachem

CARATTERISTICHE
ATILLA™ è un insetticida in polvere solubile a base di Bicarbonato di Potassio puro registrato in Italia
come agrofarmaco da utilizzare per la lotta contro la Psylla del Pero.
ATILLA™ agisce diversamente dagli altri prodotti. Ha un forte potere repellente nei confronti degli adulti
di questo parassita ed un effetto letale su tutti gli stadi larvali. Inoltre ha un effetto sulle femmine adulte
limitandone in modo consistente la ovodeposizione. Per effetto di queste sue proprietà riduce sensibil-
mente la quantità di fumaggine presente su foglie, steli e frutti conseguente alla secrezione della melata
prodotta dalla Psylla. 
In buona sostanza si può affermare che ATILLA™ è caratterizzato da una triplice azione: riduce la ovode-
posizione, agisce sulle larve e riduce la melata e quindi la fumaggine.

VANTAGGI
Il bicarbonato di Potassio, sostanza attiva di ATILLA™ non è soggetto ai limiti massimi residui (LMR)
sui frutti tanto è che sono ammessi fino a 9 trattamenti per ogni anno e non è previsto nessun inter-
vallo di sicurezza tra l’ultimo trattamento e la raccolta.
Mentre ATILLA™ tiene sotto controllo la popolazione della Psylla (ne riduce fino all’80% la presenza)
rispetta i suoi nemici naturali come l’Orius laevigatus, il Typhlodromis pyri, l’Aphidius rhopalosiphi, la
Forficula auricularia, l’Anthocoris nemoralis, ed il Trombidium spp. e quindi si inserisce molto bene nei
programmi di difesa integrata del pero. Inoltre contenendo il prodotto il 40% di K2O (equivalente a kg 2
per Ha per trattamento) seguendo il calendario dei trattamenti consigliato si è sempre notato un netto
miglioramento della qualità della frutta senza avere effetti negativi sul contenuto di calcio.

IL BICARBONATO DI POTASSIO (ATILLA™) È INSERITO NEI DISCIPLINARI REGIONALI PER LA LOTTA
CONTRO LA PSYLLA DEL PERO E QUINDI PUÒ ESSERE UTILIZZATO NELLA DIFESA INTEGRATA DEL PERO.
Il principio attivo è inserito nell'allegato II del Reg. CE n. 889/2008 e successive modifiche e/o inte-
grazioni che elenca i mezzi tecnici ammessi in Agricoltura Biologica.

Dosi di impiego 
per Ha
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COMPATIBILITÀ - AVVERTENZE - CONSIGLI UTILI
ATILLA™ ha una buona compatibilità con tutti i prodotti eccetto quelli che acidificano le soluzioni irro-
ranti. Come sempre tuttavia è buona norma effettuare delle prove preliminari prima di miscelarlo con
altri prodotti. I rivenditori comunque sono in possesso di tabelle di compatibiilità di ATILLA™ con altri
prodotti presenti sul nostro mercato ai quali rivolgersi per i consigli del caso.   
La quantità di acqua utilizzata per il trattamento varia a seconda dei sistemi di allevamento e dal tipo di
attrezzatura utilizzata da L 200 a L 1.500 per ettaro.

INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L’ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: NON PREVISTO.

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