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CARATTERISTICHE
MARKATE ®PLUS 100 CS è un insetticida fotostabile dotato di ampio spettro di azione ed elevata effica-
cia. Agisce principalmente per contatto e successivamente per ingestione ed è inoltre caratterizzato da
un effetto repellente. La sua attività si manifesta anche con piccole quantità di principio attivo. 
MARKATE ®PLUS 100 CS unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La
sua azione si esplica a livello delle fibre nervose del parassita bersaglio e l’effetto è immediato. Inoltre il
prodotto è dotato di un marcato effetto repulsivo e antideposizione delle uova che di fatto prolunga il
periodo di protezione della coltura trattata anche con il progressivo degrado della molecola insetticida.
MARKATE ®PLUS 100 CS si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo,
quando queste si palesano nell’ambito di un regolare monitoraggio delle colture.

VANTAGGI
La particolare formulazione microincapsulata in sospensione acquosa del MARKATE ®PLUS 100 CS
accentua la fotostabilità del prodotto assicurandone così un rilascio graduale nel tempo migliorando-
ne in definitiva la sua persistenza.
Il prodotto inoltre è caratterizzato da una bassissimo periodo di carenza (3-7-15 giorni) su numerose
colture orticole che possono così avvantaggiarsi dall’utilizzo del prodotto.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità Dose
(ml/100 L)

Dose
ml/Ha

Pesco, Nettarine
Afidi (foglie non accartocciate)

Mosca della frutta

100-15010-15

Melo, Pero

Afidi (foglie non accartocciate) 15015

Nocciolo Balanino 200-25020-25

Carpocapsa 15015

Psilla del pero 150

1

1

1

1

1-2

1-215

150-175

1

215-17,5

Albicocco
Afidi (foglie non accartocciate)

Mosca della frutta
150-25015-25 1

N. 
tratt.

COMPOSIZIONE: Lambda-cialotrina 9,7% (= 100 g/L)

FORMULAZIONE: Sospensione acquosa microincapsulata

CLASSIFICAZIONE: Attenzione                   H302; H410; EUH401

REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 16832 del 22.12.2016

CONFEZIONI: Flacone da 250 ml Cartone 40x250 ml
Bottiglia da 1 L Cartone 12x1 L

MARKATE ®PLUS 100 CS
INSETTICIDA

IN SOSPENSIONE DI CAPSULE

Vite
(da vino)

Tignola e tignoletta 250-30025-30

1Avena, Frumento,
Orzo Afidi 150-20015-20

Cicaline 150-25015-25

1Vite (da tavola) Cicaline 15015
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Pomodoro
(pieno campo)

Lepidotteri

Afidi

Nottue defogliatrici

COMPATIBILITÀ - AVVERTENZE - CONSIGLI UTILI
MARKATE ®PLUS 100 CS si diluisce in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (300-600 L/Ha) ed
alto (600-1.000 L/Ha) volume. È importante assicurare una uniforme bagnatura della vegetazione da
proteggere per favorire il contatto della miscela insetticida con i parassiti; perciò impiegare i volumi
maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. In generale è consigliabile
adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi. Qualora indicato in etichetta, ripetere i trattamenti
in accordo al ciclo biologico del parassita.
Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di
cere e peli si consiglia l’adozione di un bagnante che assicuri una uniforme dispersione della soluzione
insetticida sulla superficie fogliare. Non trattare in fioritura.
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse effettuare prima
del trattamento piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed
ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU POMODORO, ZUCCHINO; 7 GIOR-
NI SU ALBICOCCO, MELO, NETTARINE, NOCCIOLO, PESCO, PERO, CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO;
15 GIORNI SU PATATA; 21 GIORNI SU VITE; 28 GIORNI SU MAIS; 30 GIORNI SU AVENA, FRUMENTO,
ORZO.

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

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità Dose
(ml/100 L)

Dose
ml/Ha

N. 
tratt.

150-20015-20

100-150

1-2

Patata

Zucchini

Dorifora 150-20015-20 1-2

1-210-15

100-125 1-210-12,5

Nottue defogliatrici 100-125 110-12,5

Nottue defogliatrici 100-125 110-12,5

Afidi 100-150 110-15

Floreali ed
ornamental Afidi 100-150 110-15

Brassicaceae
(Cavolfiore, 

Cavolo broccolo)

Lepidotteri 150-200 115-20

Afidi 100-150 110-15

1200-25020-25

1150-20015-20

1100-12510-12,5

Mais

Piralide

Afidi

Nottue
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