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Olio essenziale di arancio dolce

Insetticida, acaricida, fungicida
multi colture.

PREV-AM® PLUS è un marchio registrato ORO AGRI International Ltd.



Insetticida, acaricida e fungicida in un’unica soluzione

É un insetticida, acaricida e fungicida a base di olio essenziale di arancio dolce, ottenuto con un origina-
le processo industriale di spremitura a freddo.

MECCANISMO D’AZIONE

La sostanza attiva agisce per contatto diretto sulle pareti cellulari di fitofagi e funghi patogeni provo-
cando un rapida disidratazione dei tessuti con il conseguente abbattimento del potenziale di inoculo e 
mortalità dei parassiti.

VS. OLII PARAFFINICI

Crea un “EFFETTO SERRA” più un black out fisiologico 
dovuto alla lunga persistenza

- Amplifica l’attività di un prodotto di contatto
- Azione diretta sul parassita

- Facilita l’assorbimento fogliare del partner sistemico/penetrante

frazione che si fissa
e penetra nei vegetali

OLII PARAFFINICI

(frazione volatile)

PARTNERPARTNER

SEZIONE FOGLIA



CROSS PROTECTION

Durante lo sviluppo di una coltura, l’agricoltore è costretto ad intervenire nel corso della stagione più 
volte  ad intervalli molto ristretti, per contrastare lo sviluppo di fitofagi ed insetti patogeni.

Grazie alle proprietà di PREV-AM®PLUS oggi è possibile con una sola applicazione contenere più 
parassiti contemporaneamente. 

INSETTI

•Mosca Bianca

•Afidi

•Tripidi

•Cocciniglia

•Psilla

•Mosca della frutta 

•Acari

MALATTIE
FUNGINE

•Peronospora

•Oidio

•Botrytis

•Ticchiolatura

•Septoria

•Fusarium

Lo stato fisiologico della pianta e/o le condizioni ambientali non influenzano l’attività di PREV-AM PLUS

Bombus terrestris  ·  Aphidius colemani  ·  Encarsia formosa



CONTROLLO OIDIO DELLA VITE

STRATEGIA BIO

PREV-AM® PLUS

Trattamento estintivo

PREV-AM® PLUS

Amplifica l’azione di co-
pertura del partner Agisce 
su tutte le forme del fungo 

(spore, conidi, miceli).

PREV-AM® PLUS

Interventi “stoppanti” su 
grappoli e foglie molto 

colpite

PREV-AM® PLUS

Applicazione sui chasmo-
teci in autunno: riduce 

la pressione infettiva sul 
fungo l’anno successivo

Germogliamento Pre-fioritura /invaiatura Azione stoppante Post - raccolta

VOLUMI D’ACQUA DA 200 a 1000 L/ha

Controllo delle
infezioni primarie

1-1,6 L/ha 1,6 L/haZolfo 80% WG
4-6 kg/ha

BBCH 13-15 BBCH 55

(1-1,6 L/ha)

+ Zolfo 80% WG
(2-2,5 kg/ha)

azione in fase di vapore

Epoche strategiche
per la protezione grappolo

BBCH 61-69 BBCH 77 BBCH 81-83

CONTENIMENTO CHASMOTECI
ritardo e minor pressione infettiva nella stagione successiva.

Fine estate
inizio autunno

CHASMOTECI
forma svernante

dell’Oidio



CONTROLLO PERONOSPORA DELLA VITE

STRATEGIA CONTRO LA PERONOSPORA (BIO)

PREV-AM® PLUS

Dissecca sporangi 
e zoospore per 
contatto diretto

PREV-AM® PLUS

In miscela a prodotti di 
contatto gioca un ruolo 

chiave nella gestione delle 
dosi e nel numero totale 

dei trattamenti

PREV-AM® PLUS

Rafforza l’attività dei pro-
dotti di contatto riducendo 
l’intensità dell’infezione. 

Rinforza l’attività retroatti-
va di prodotti penetranti e 

curativi

PREV-AM® PLUS

Interviene nel conteni-
mento dello sviluppo delle 

resistenze

VOLUMI D’ACQUA DA 200 a 1000 L/ha

Controllo delle
infezioni primarie

(riduzione inoculo nel vigneto)

In presenza di piogge
tardive e cultivar sensibili

soggette a tardive

(1-1,6 L/ha)
Rame

(dose ridotta)
+

BBCH 55

Epoche strategiche per la
protezione grappolo

(in miscela con prodotti di copertura)

Rame
(150-200 g/ha)

Rame
(300-400 g/ha)

+
(1-1,6 L/ha)

BBCH 81-83BBCH 53 BBCH 61-69 BBCH 77BBCH 57



CONTROLLO BOTRITE DELLA VITE

BBCH 57 BBCH 61-69 BBCH 77

Applicazioni PREV-AM® PLUS contro peronospora  
& oidio possono ridurre l’inoculo di Botrytis fin dalla fine  
della fioritura.

1 applicazione
Bicarbonato di Sodio (preventivo)

BBCH 81-83 BBCH 81-83

Appena dopo la pioggia
trattamento zona grappolo

Bicarbonato di Sodio
(300-400 mL/ha)

EFFETTO CURATIVO
+

(300-400 mL/ha)

CONTROLLO FITOFAGI DEGLI AGRUMI

I NOSTRI CONSIGLI

• Utilizzare PREV-AM® PLUS in miscela agli insettici sistemici 

•  Impiegare il prodotto alle dosi di 400-500 mL/hL, utilizzando volumi d’acqua di 1600-2000 L/ha in 
presenza di piante adulte

• Bagnare uniformemente la vegetazione

• Trattare nelle ore più fresche della giornata ed in assenza di vento

Cicaline
Cocciniglie
Psille
Tripidi
Aleurodidi

Acari

Insetticida sistemico
(200 mL/hL)+

BBCH 81
Beginning of fruit colouring

BBCH 00
Dormancy

BBCH 19
First leaves fully

expaned

BBCH 31
Beginning of shoot

growth

BBCH 55
Green bud

BBCH 59
Petals ball

BBCH 61
Beginning of flowering

BBCH 67
Petals fall

BBCH 72
Green fruit

BBCH 74
Fruits about 40% of final size

BBCH 89
Harvest

(400 mL/hL)

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE



CONTROLLO DELLA PSILLA SU PERO E MELO

SCHIUSURA UOVA/ COMPARSA NEANIDI 2a GENERAZIONE

L’AZIONE adulticida/ovicida di PREV-AM® PLUS 
compatta il periodo di ovodeposizione della Psylla.

PERO  400 mL/hL
MELO  800 mL/hL

Partner sistemico
250 mL/hL abamectina
o 150 mL/hL spirotetramat

+
PERO  400 mL/hL
MELO  800 mL/hL

CONTROLLO DELLA TICCHIOLATURA SU POMACEE

I NOSTRI CONSIGLI

•  Utilizzare PREV-AM® PLUS in miscela con partner di copertura o curativi per migliorarne l’azione ed evitare lo 
sviluppo di resistenze (250 - 300 ml/hl).

•  Trattare SEMPRE ed UNIFORMEMENTE la vegetazione prima o dopo un evento piovoso, per evitare la comparsa 
di danni sia in campo che in post-raccolta, evitando eccessive bagnature.

•  Non applicare PREV-AM® PLUS in post-fioritura con concentrazioni superiori a 400 ml/hl, indipendentemente 
dai  volumi di acqua distribuiti.

•  Modulare gli intervalli tra i trattamenti in funzione di forte pressione della malattia, alla condizioni ambientali e ai 
partner adottati.



Via Varese, 25/G
21047 Saronno (VA) - Italia
Phone +39 02 8494 4669
Fax +39 02 9621 685

www.ascenza.it
www.approfondimentiascenza.it

• Modalità d’azione originale e innovativa

• Rapidà d’azione

• EFFETTO ABBATTENTE: risultati visibili in breve tempo

•  Efficace nelle diverse fasi dello sviluppo di parassiti e malattie

• Flessibilità d’impiego

• BROAD PROTECTION: interviene su più target contemporaneamente

• RESISTANCE BREAKER: ideale per le strategie integrate e anti resistenza

• Miscibilità e sinergia con i prodotti fitosanitari e le sostanze di base

• Rispetto degli insetti utili (predatori naturali, pronubi, impollinatori, ecc.)

• Intervallo di sicurezza ridotto

• Ammesso in Agricoltura Biologica

• Non lascia traccia sui frutti

MOLTEPLICI VANTAGGI IN UN SOLO PRODOTTO

COMPOSIZIONE Olio essenziale di arancio dolce 5,88%

FORMULAZIONE Liquido solubile (SL)

REGISTRAZIONE N° 16379 del 12/05/2015

CLASSIFICAZIONE CLP ATTENZIONE
Flacone: 1 L Tanica: 5 L - 10 L

Distribuzione esclusiva ASCENZA.
Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.


