
Un nuovo isolato altamente efficace

CarpovirusineTM evo2 è una soluzione efficace in condizioni  
di resistenza, da utilizzare in modo alternato con CarpovirusineTM 2000

UTILIZZABILE IN 
AGRICOLTURA 

BIOLOGICA



: il riferimento contro la carpocapsa

Prodotti di origine naturale

Efficacia

1 I granuli virali vengono ingeriti dalle larve sin dalla loro schiusa

2 I granuli virali vengono poi idrolizzati nell’apparato digestivo delle larve (pH>9)

3 I virus si riproducono da una cellula all’altra

4 La riproduzione dei virus determina l’interruzione dell’alimentazione

5 Le larve muoiono rapidamente per setticemia e liberano il virus che si liquefa

Test melo su popolazione di Carpocapsa sensibile
CarpovirusineTM evo2 ha un’efficacia confrontabile

a CarpovirusineTM 2000 in condizioni normali
Essais 2011 - CEFEL - Tarn et Garonne

Test pero su popolazione di Carpocapsa resistente
CarpovirusineTM evo2 è maggiormente efficace rispetto

a CarpovirusineTM 2000 in condizioni difficili
Essai 2009 - Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena - Italia
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- La più elevata dose per ettaro del mercato

- Formulazione completa, soluzione tampone pH

- Protettivo raggi UV

- Resistenza al dilavamento

- Appetente

- Formulazione che aderisce

- Rispetto degli insetti utili e impollinatori

- Diretta: distruzione delle schiuse in corso

- Differita: contaminazione e distruzione delle
larve invernali

- Biologicamente compatibile se miscelato*

- Persistenza elevata - intervallo consigliato: 10-
12 giorni indipendentemente dal soleggiamento

- Alleato naturale della confusione sessuale

* ad eccezione di zolfo e cloruro di calcio sotto forma di scaglie

: il riferimento contro la carpocapsa

Caratteristiche

cezione di zolfo e cloruro di calcio sotto forma di scaglie
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Prodotto vivo

Stoccaggio

Un corretto stoccaggio a -20°C ne permette la conservazione per 2 anni.
• Conservazione a temperatura ambiente non superiore a 25°C - Uso entro 30 giorni
• Il congelamento e lo scongelamento sono possibili per più volte

Temperato ‹ 25°C
1 mese max

Frigo + 4°C
8 mesi max

- 20°C
2 anni
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Crescita sana di
Cydia pomonella

Inoculazione
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Moltiplicazione
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