
TWIN PACK MAIS – Campagna 2016



Piralide e diabrotica, 
i piu’ pericolosi insetti fogliari per il mais



Piralide del mais (Ostrinia nubilalis)

Diabrotica (Diabrotica virgifera virgifera)



Riduzione delle produzioni dal 7 al 30% 4

L’attacco delle larve di seconda 
generazione di piralide causa :

 Rotture del tutolo e delle cariossidi

 Rottura degli stocchi

 Produzione di rosure 

 Condizioni generali di stress per la 
coltura

 Riduzione delle produzioni

 Presenza fumonisine nella granella

Danni da piralide
(seconda generazione)



Il monitoraggio della
piralide e’ uno strumento
fondamentale per 
posizionare al meglio i
trattamenti fogliari. 
E’ necessario utilizzare
“trappole a luce nera” 
posizionate vicino ai
campi di mais. 

Come iscriversi ad Evalio®:
collegarsi al sito di DuPont Crop 
Protection Italiana
www.ita.ag.dupont.com ed entrare
nella sezione dedicata a Evalio® 

AgroSystems (si accede ad Evalio®

anche digitando su Google)



Avaunt EC®

250 ml/ha100 ml/ha

Controllo contemporaneo di piralide e Diabrotica



• La migliore soluzione per un efficace controllo di piralide (uova e 
larve) e diabrotica (adulti)

• Riduzione micotossine della granella (i trattamenti contro la 
piralide hanno una correlazione diretta nella riduzione delle
fumonisine)

• Soluzione foto‐stabile e termo‐stabile

• Selettiva sugli insetti utili, non genera pullulazioni di ragnetto

• Persistente

• Incremento delle produzioni (granella e trinciato)

• Il trattamento e’ sempre ampiamente ripagato

Twin Pack Mais, i motivi per una scelta di successo:



Selettivita’ sugli insetti utili = no problemi di ragnetto

TWIN PACK MAIS

Soluzione con piretroide

Elevata proliferazione
del ragnetto con effetti
devastanti sulla resa

Stay‐green = massimizzare le 
produzioni



Twin Pack Mais
l’unica soluzione

contro piralide e diabrotica
completamente

“PYRETROID FREE”

Nel 2015 l’utilizzo di 
soluzioni NON selettive sugli
insetti utili, ha provocato
pullulazioni di ragnetto rosso



• In sintesi anche nel 2015 Twin Pack Mais sia a pieno campo che nelle prove 
effettuate ha confermato la superiorita’ tecnica e di risultati produttivi nei
confronti di ogni altra soluzione concorrente.

• Twin Pack Mais ha assicurato al maiscoltore indubbi vantaggi alla raccolta
per quantita’ (la “pesa parla”) e per qualita’. 

• Twin Pack Mais si e’ confermata la scelta migliore e sicura per l’operatore e 
per il campo di mais, grazie al rispetto dei suoi ospiti “graditi” (beneficials).

• Twin Pack Mais e’ efficace sempre, in qualsiasi condizione di luce e di 
temperatura.



Collega DuPont Telefono Area di competenza

CAPPELLACCIO Michele 338.2554071 Marche
COMANDUCCI Andrea 348.4724736 Parma, Reggio Emilia, Piacenza
DESTRO Luca 348.2338517 Venezia, Padova
DALL’AGATA Marino 335.701858 Ravenna, Forli, Cesena e Rimini
FANECCO Riccardo 348.234232 Treviso, Belluno, Vicenza
FEDEL Ranieri 348.585353 Friuli Venezia Giulia
FIORINI Marco 349.3725849 Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza
GARUTTI Marco 334.6271616 Ferrara, Rovigo
GIARDINO Gian Luca 338.6891283 Torino, Valle d’Aosta, Vercelli
MOLINARI Enrico 348.5814827 Modena
PORAZZI Paolo 339.2544606 Novara, Pavia (zona riso), Milano, Como, Varese
RABINO Giorgio 335.329801 Asti, Cuneo, Alessandria, Pavia Oltrpò
SGUIZZARDI Paolo 348.2336955 Mantova, Verona nord
TIOZZO Giovanni 348.5809589 Rovigo, Verona sud
ZANELLATI Giuseppe 348.2233729 Ravenna, Bologna
ZANIBONI Giorgio 348.3983477 Ferrara

La rete tecnica DuPont e’ a disposizione del 
maiscoltore per informazioni tecniche e supporto


