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Servizio Newsletter del 13 Giugno 2012

Gentili clienti ed iscritti al ns. sito,

continuiamo a raggiungerVi grazie al ns. servizio informativo con suggerimenti, novità e

consigli  utili  in  ogni  stagione.  Questa  newsletter  è  particolarmente  ricca  di  novità

importanti, quali  l'arrivo del camion dei teli  impermeabili  e la prossima apertura del ns.

nuovo punto vendita online. C'è anche una grande novità dal punto di vista dei consigli

agronomici: stavolta, per variare un po', abbiamo creato un VADEMECUM generale per
le  malattie  delle  piante  e  contro gli  insetti.  Questo  "piccolo  manualetto"  Vi  sarà

SEMPRE UTILE, per qualsiasi stagione! Portatelo sempre con Voi!

Ultime novità:

Attenzione!  Appena  arrivati,  molti  dei  teli  Firestone  EPDM  sono  subito  andati
venduti! Non fatevi scappare l'occasione di fissare il prezzo a SOLI 6,9 € + IVA! Non
possiamo garantire lo stesso prezzo anche per la prossima fornitura! Approfittatene
finché siete in tempo!

Sono arrivati i teli GENAP in PVC, misure quadrate in OFFERTA: 15 x 15, 20 x 20 e
25 x 25!

Abbiamo una novità incredibile, la fioriera-ortiera da terrazzo Verdemax! Per creare
il proprio orto sul terrazzo! La trovate qui a pagina 10.

Abbiamo pubblicato le ns. nuove pubblicità su "L'informatore Agrario" e su
"PuntoSanremo".
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Sono già pronti a magazzino i ns. nuovi prodotti per la manutenzione delle piscine
e verranno pubblicati nel prossimo catalogo cartaceo.

A breve apriremo un nuovo punto vendita online:
http://www.acquistibenza.yatego.it/

 

Ed ora, ecco i consueti consigli del ns. agronomo, il Dott. Enrico Leva:

Vademecum contro malattie ed insetti

Questo breve scritto nasce dall’esigenza del personale addetto alla vendita di avere a
disposizione  la  possibilità  di  fare  una  diagnosi  sommaria  delle  problematiche  che
vengono loro sottoposte e di consigliare i prodotti più idonei. Quanto segue non è quindi
un manuale di fitopatologia; l’auspicio è che queste poche righe aiutino ad una rapida
identificazione dei principali funghi/insetti che colpiscono le colture in ambito hobbystico.
Di fondamentale importanza è dotarsi di atlanti delle malattie/insetti e/o di foto facilmente
reperibili in Internet, al fine di avere la conferma definitiva.

MALATTIE

Mal bianco (Oidio)

Patina bianca su parte superiore foglie

“odore di fungo tagliato di fresco” se strofinato con le dita

Cura: zolfo http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8596,1 (economico ma
dilavabile dalle piogge) o Folicur http://acquisti.benza.it
/sharecart.aspx?c=BY8057,1 (più costoso ma sistemico)

Bolla del pesco

Foglie bollose e rossicce

Sparisce con il caldo

Cura: Antibolla della Zapi (caduta delle foglie e prima della fioritura)
http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=406167,1

Inutile trattare quando ci sono i sintomi sulle foglie

Ticchiolatura della rosa

Sulle foglie pustole color ruggine

Polvere rossiccia se strofinato con le dita
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Cura: rame http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY9010,1 o Folicur
http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8057,1 (sistemico)

Ruggine della rosa

Macchie rotonde nere sulle foglie

Prevenzione: non bagnare le foglie

Cura: rame http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY9010,1 o Folicur
http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8057,1 (sistemico)

Monilia

In inverno ci sono frutti mummificati (vanno raccolti e bruciati)

Cura: trattamenti contro la bolla del pesco + prima e dopo la fioritura con Folicur
http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8057,1

Botrite

Muffa grigia sulle fragole

Preferire la prevenzione: attenzione alle bagnature, pacciamatura (i frutti non
toccano terra)

Peronospora

Disseccamento totale della foglia (soprattutto su pomodoro)

Prevenzione: non bagnare le foglie

Cura: Folicur http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8057,1 oppure Rame x
lotta biologica http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY9010,1 )

Fitoftora degli agrumi (cancro gommoso)

Dal tronco: resina

La corteccia si stacca in alcuni punti

Evitare di bagnare il tronco (cfr irrigazione)

Cura: rame sul tronco http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY9010,1

Cercospora della bietola

Punti marroni sulla foglia

Prevenzione: evitare di bagnare le foglie con l’irrigazione

Cura: rame http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY9010,1

Corineo (Cancro del cipresso e del Cupressocyparis leylandii)

Rami secchi
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Produzione di resina

Cura: rame: http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY9010,1 (trattamenti in
primavera)

In alternativa: endoterapia con Folicur: http://acquisti.benza.it
/sharecart.aspx?c=BY8057,1

Bordi delle foglie marroni (umidi e/o secchi)

Dovuti ad eccesso di acqua nelle radici

No cura

Solo prevenzione: meno acqua/nel sottovaso

Importanza del drenaggio: usare lapillo vulcanico/argilla espansa

INSETTI

Afidi (pidocchi)

Vivono sulle cime dei germogli o sotto le foglie

Producono melata e fumaggine

Cura: Confidor http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY9010,1 oppure Decis
http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY2624,1

Cydia

Verme dentro i getti giovani o i frutti (si seziona il frutticino e si vede il verme; dai
frutti esce un po’ di gomma)

Cura: Decis http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY2624,1 o Success
http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY6928,1 (biologico)

 

Foglie rosicchiate (es. Oziorrinco)

Se non sono visibili insetti durante il giorno

Cura: Decis http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY2624,1 o Success
http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY6928,1 (biologico) da distribuire alla
sera

Minatrice serpentina degli agrumi

Crea gallerie (mine) sulle foglie più giovani

Le foglie molto infestate cadono

Cura: Confidor (darlo precocemente e lontano dal raccolto) http://acquisti.benza.it
/sharecart.aspx?c=BY9010,1
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Bega del geranio (Cacyreus marshalli)

Verme di color verde

Vive nel fusto (si deve sezionare con coltellino il fusto)

Cura: Decis http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY2624,1 o Success
http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY6928,1 (biologico)

Metcalfa pruinosa

Crea manicotti di cera sui fusti

Adulti e giovani sono mobili (le cocciniglie sono immobili); se disturbati, saltano via

No cura chimica

Lavaggi con H2O e sapone, tramite idropulitrice; lavare tutta la vegetazione
(soprattutto all’interno della chioma).

Cocciniglie

Vivono sotto le foglie e sui fusti

Ricoperte da cera (idrofoba)

Cura: Oliocin http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=BY8936,1 nella parte
inferiore delle foglie ed all’interno della chioma

Utile: precedere il trattamento con un lavaggio ad alta pressione con H2O e sapone

e poi solo H2O; trattare poi con Oliocin http://acquisti.benza.it

/sharecart.aspx?c=BY8936,1 su vegetazione asciutta.

FISIOPATIE (NE' MALATTIE NE' INSETTI)

Clorosi ferrica

Nervature verdi e resto della foglia giallo

Cura: http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=FE1,1

 

Grazie della Vs. attenzione! Alla prossima Newsletter!

Benza Irrigazioni Sanremo

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un'email senza testo, con oggetto  "NO Newsletter" all'indirizzo: davide@benza.it
oppure, se sei già registrato sul ns. sito, puoi rimuoviti direttamente entrando nella gestione del tuo account.
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