
AGREE® WG
Granuli Idrodispersibili

Insetticida biologico a base di Bacillus thuringiensis attivo contro le larve di lepidotteri
Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Bacillus thuringiensis Berliner (subspecie aizawai, ceppo GC 91) g   50
(3,8% di delta-endotossina, 46,2% di spore e brodo di coltura)
potenza: 25.000 U.I./mg di formulato
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
– Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso d’intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Titolare di registrazione:
CERTIS EUROPE B.V. – Filiale Italiana
Via J.M.E. de Balaguer, 6 – 21047 Saronno (VA)
Telefono 02-9609983

Officina di produzione
Certis USA –5th Street, 720 - Wasco – CA (USA)

Registrazione del Ministero della Salute n.............del ..............

Contenuto netto: Kg 0.2 – 0.5 - 1 - 5 – 10

Partita n. ………. del …..

CARATTERISTICHE E MODO D’AZIONE
AGREE WG è un nuovo insetticida biologico a base di Bacillus thuringiensis (Berliner) derivato dalla
varieta’ aizawai. AGREE WG agisce soltanto per ingestione e non ha attività sulle uova e sugli adulti
dei fitofagi.
AGREE WG provoca l’immediata paralisi dell’intestino delle larve quindi l’impossibilità per esse di
nutrirsi. Ciò si traduce in un immediato arresto del danno alle piante. La morte sopraggiunge entro 1-7
giorni dal trattamento, a seconda delle specie.
AGREE WG è un prodotto particolarmente adatto ai programmi di lotta integrata: grazie alla sua
assoluta specificità è innocuo per i mammiferi e gli altri animali, per i predatori ed i nemici naturali
degli insetti nocivi, nonché per le api e gli altri impollinatori. Non lasciando alcun residue sulle colture
AGREE WG è applicabile fino in prossimità della raccolta.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Aggiungere all’acqua contenuta nella botte la quantità misurata di AGREE WG con il miscelatore in
funzione. Applicare subito la miscela, non lasciarla depositare; in particolare non tenerla per più di 12
ore dentro la botte.
Il trattamento deve essere effettuato sulle larve giovani, di prima e seconda età. L’applicazione del
prodotto va eseguita nelle ore fresche della giornata, per evitare una forte presenza di raggi
ultravioletti. Per una completa attività di AGREE WG sono necessarie una perfetta distribuzione ed

un’abbondante bagnatura, con pompe a volume normale. Qualora si verifichi una forte pioggia entro
24 ore, l’applicazione del prodotto deve essere ripetuta. Intervenire con attrezzature munite di pompe
che distribuiscano volumi medio alti di acqua.

FITOTOSSICITÀ
AGREE WG non provoca fenomeni fitotossici su alcuna coltura

COMPATIBILITÀ
AGREE WG è compatibile con i comuni insetticidi e fungicidi che non presentino reazione alcalina
(es. Poltiglia bordolese, calce). Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali
prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico
della miscelazione compiuta

CONSERVAZIONE
Conservare AGREE WG in luogo fresco ed asciutto, nella confezione originale ben chiusa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE. Impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per
assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI IN USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL’AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO



AGREE® WG – SPETTRO D’AZIONE E DOSI
Coltura Fitofago Dose g/hl Dose kg/ha
Vite Tignole

(Lobesia botrana,
Eupoecilia ambiguella)

100 1-1,5

Pomacee
(Melo, Pero)

Ricamatori
(Archips spp, Pandemis
spp., Adoxophyes
reticulana, Argyrotaenia
pulchellana)
Falene defogliatrici
(Operophthera brumata,
Hyponomeuta spp.,
Hybernia defoliaria,
Orgya antiqua)
Nottuidi
(Orthosia incerta)

100

100-150

150-200

1-2

1-1,5

1,5-2

Cavoli

Rapa, Ravanello

Mamestra brassicae

Cavolaie
(Pieris spp.)

Cavolaie
(Pieris spp.)

200

100

100

1,5-2

0,5-1

0,5-1

Pomodoro

Basilico
Bietola
Peperone
Melanzana

Heliothis armigera
Spodoptera spp.,
Tuta absoluta
Spodoptera spp.

Piralide
Tuta absoluta

1-1,5

1,5-2
1-1,5

1,5-2

Agrumi Tignola (Prays citri) 75-100 1-1,5

Drupacee
(pesco, nettarine,
susino, ciliegio,
albicocco)

Tignole
(Grapholita molesta,
Anarsia lineatella)
Falene
(Operophthera brumata)
Orgia (Orgya antiqua)
Ragna del susino
(Hyponomeuta padellus)
Tignola delle susine
(Laspeyresia funebrana)

100 1-2

Fragola Ricamatori
(Argyrotaenia
pulchellana, Pandemis
spp.)

1-1,2

Actinidia Ricamatori
(Argyrotaenia
pulchellana)

100 1-1,5

Olivo Tignola (Prays oleae) 100 1-1,5

Coltura Fitofago Dose kg/ha
Cucurbitacee
(cocomero, melone,
zucchino, zucca,
cetriolo)

Nottue 1-2

Ortaggi a foglia
(insalate, spinacio,
bietole da foglia e
da costa, cardo,
sedano, finocchio,
prezzemolo, erba
cipollina, erbe
fresche)

Nottue
(Mamestra brassicae,
Autographa gamma, Spodoptera
littoralis, Heliothis armigera)
Depressaria delle ombrellifere
(Depressaria spp.)

1-2

Fagiolo, Fagiolino
Carciofo
Colza, Ravizzone

Tignola (Ostrinia nubilalis)
Nottue (Gortyna spp.)
Nottue

1-1,5
1-2
1-2

Cotone Nottue 1-2

Patata Tignola, Nottue 1-2

Mais Piralide (Ostrinia nubilalis) 1-1,5

Barbabietola da
zucchero

Nottue (Mamestra brassicae,
Autographa gamma)

1-2

Tabacco Nottue (Mamestra brassicae,
Peridroma saucia)

1-2

Floreali,
Ornamentali

Larve di lepidotteri 0,75-2

Forestali Lepidotteri defogliatori
(Thaumetopea spp., Lymantria
spp.)

1-1,5

Pioppo Hyphantria cunea 1-1,5

EPOCA D’IMPIEGO

Intervenire alla comparsa delle prime larve e ripetere il trattamento dopo
8-10 gg se necessario.
Seguire in ogni caso le indicazioni degli organismi tecnici competenti
della zona in cui si opera.



ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

AGREE® WG
Granuli idrodispersibili

Insetticida biologico a base di Bacillus thuringiensis
attivo contro le larve di lepidotteri

AGREE WG
COMPOSIZIONE
Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Bacillus thuringiensis Berliner (subspecie aizawai, ceppo GC 91) g   50
(3,8% di delta-endotossina, 46,2% di spore e brodo di coltura)
potenza: 25.000 U.I./mg di formulato
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
– Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego

Titolare di registrazione:
CERTIS EUROPE B.V. – Filiale Italiana
Via J.M.E. de Balaguer, 6 – 21047 Saronno (VA)
Telefono 02-9609983

Officina di produzione
Certis USA –5th Street, 720 - Wasco – CA (USA)

Registrazione del Ministero della Salute n.............del ..............

Contenuto netto: g 100

Partita n. ………. del …..

Registrazione n. del             Ministero della Salute
Contenuto netto: g 100 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso d’intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL’USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

NELL’AMBIENTE


