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SCHEDA TECNICA

DOW AGROSCIENCES ITALIA s.r.l.
Direzione Commerciale: 40126 BOLOGNA
Viale Angelo Masini 36 - Tel. +39.051.286.61.11
www.dowagro.com/it 
email: fbidas1@dow.com

DelegateTM WG 
è marchio della
 The Dow Chemical Company 
(“DOW”) o di filiali della Dow

Composizione:
spinetoram  250 g/kg

Classificazione tossicologica 
e ambientale:  N

Formulazione: 
WG (granuli idrodisperdibili)

Confezioni:
Bottiglie HDPE da 1 kg 

Registrazioni Ministero della Salute 
(art. 53 del Reg. 1107/2009):
N° di  registrazione 16049 del 25/03/2014
Ciliegio: registrazione valida dal 1 maggio 
2014 al 28 agosto 2014
Fragola: registrazione dal 15 luglio 2014 al 
10 novembre 2014 

 SpINETORAm
DelegateTM WG contiene 250 g/kg di sostanza attiva spinetoram.
Spinetoram appartiene alla famiglia chimica delle spinosine (gruppo 5 IRAC  - 
Insecticide Resistance Action Committee).
Agisce sul recettore nicotinico dell’acetilcolina e blocca il canale del sodio dei 
recettori GABA.

 mODO D’AzIONE
DelegateTM WG agisce per ingestione e contatto nei confronti di Drosophila 
suzukii  ed ha una durata d’azione di 7-10 giorni. Deve essere inserito in 
una strategia che includa prodotti a diverso meccanismo d’azione (esempio 
piretroidi, fosforganici, ecc) . 
DelegateTM WG è attivo su forme mobili all’esterno del frutto.

 AUTORIzzAzIONE
Autorizzato per il controllo di Drosophila suzukii (Matsumura) con:
· uso di emergenza su ciliegio dal 1 maggio 2014 al 28 agosto 2014.
· uso di emergenza su fragola dal 15 luglio 2014 al 10 novembre 2014. 

 DOSI E ImpIEGO
Dose: 300- 400 g/ha, con un volume d’acqua per ettaro di 1000-1500 litri 
per il ciliegio e di 400-800 litri per la fragola.
Impiego: sono consentite al massimo due applicazioni all’anno con un 
intervallo minimo di 28 giorni.

 AVVERTENzE
Monitorare attentamente il volo dell’insetto per iniziare tempestivamente i 
trattamenti.
Applicare DelegateTM WG all’interno di strategie di difesa alternando le 
famiglie chimiche.
Per una gestione resposabile del rischio resistenza, non effettuare più di 2 
trattamenti all’anno con prodotti a base di spinosine (spinosad e spinetoram) 
senza considerare l’uso di esche (SpintorTM Fly).

Prodotto fitosanitario per l’agricoltura, autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell' art. 53 del Reg. 1107/2009;
 leggere attentamente le istruzioni.
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