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3 NOVITA':

Abbiamo pubblicato le foto dei problemi fitopatologici più comuni (malattie e insetti) su

Facebook. In caso di dubbi, potete inviare le richieste per la cura delle Vs. piante anche
direttamente su www.facebook.com/benza.giardino, oppure via e-mail all'indirizzo:
info@benza.it.

Restando in tema, visto che è stato richiesto espressamente da molti ns. clienti, alla

pagina "Certificazioni e dati tecnici" abbiamo pubblicato Le dosi dei prodotti: insetticidi,
fungidici e diserbanti. Chi fosse interessato ad averne una copia in formato PDF, può
scaricarla direttamente al seguente link: http://davidebenza.altervista.org/certificazioni
/dosi_prodotti.pdf

Infine, abbiamo pubblicato anche l'intervista rilasciata dal ns. direttore commerciale,
Pasquale Di Muccio, per MG-Marketing-Giardinaggio. Ecco il link per il download:
http://davidebenza.altervista.org/certificazioni/Intervista_Pasquale.pdf

I CONSIGLI PER LA STAGIONE ESTIVA DEL NS. AGRONOMO, il Dott. Enrico Leva:

 

TAPPETO ERBOSO

I mesi di Luglio ed Agosto sono sempre problematici per i nostri climi, non tanto per l’elevata temperatura quanto per l’elevata

umidità ambientale:  il  caldo umido può scatenare infezioni  fungine. Le misure preventive restano sempre le stesse:  aumento

dell’altezza di taglio, rimozione del feltro, concimazione con prodotti a lenta cessione con elevato titolo in potassio, irrigazione

volta all’eliminazione della rugiada (mattino presto) ed a bagnare il terreno in profondità. Da evitare la distribuzione di acqua in

piccolissime quantità tutti i giorni: è vero che nei campi da golf si utilizza ma, in ambito ornamentale, è di difficile attuabilità. E’

il terreno che occorre irrigare e non tenere le foglie umide perché ciò favorisce le malattie fungine.

Per la cura consigliamo trattamenti preventivi/curativi con Flint e/o Previcur Energy.

 

ORTO

Sulla ns. pagina Facebook potete trovare le foto della Tuta absoluta.

In questa fase i pomodori possono presentare fenomeni di marciume apicale (cfr Facebook): non si tratta di una vera e propria

malattia ma dell’impossibilità, per la pianta, di assorbirlo dal terreno: si può prevenire/curare con irrigazioni moderate e ben

equilibrate, somministrazione di sostanza organica e concimi liquidi a base di calcio.
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FRUTTETO

Relativamente al diradamento, dalla pagina Facebook è stato possibile che molte persone hanno visionato le foto e diversi hanno

cliccato su “Mi piace”; siamo molto soddisfatti del risultato e vi invitiamo ad inserire i vs. eventuali commenti.

Quest’anno vi è una massiccia diffusione di corineo, una malattia fungina che causa la perdita di porzioni di foglia, di forma

circolare. Sarà estremamente importante, nelle prossime stagioni, effettuare i trattamenti al bruno (alla caduta delle foglie) ed in

pre e post fioritura. Analogo discorso vale per la bolla che può colpire anche i frutti (anche in questo caso potete vedere le foto

su Facebook.

Per quanto riguarda gli insetti, in questo periodo occorre prestare particolare attenzione agli attacchi di Cydia. Rimandiamo a

Facebook per le foto e ricordiamo che buoni risultati sono ottenibili con Deltametrina (Decis)oppure Spinosad (Success) che ha

un minor tempo di carenza.

GIARDINO

Si ricorda che, su bouganvillea i primi attacchi di cocciniglie o afidi nei fiori, devono essere rapidamente contrastati con olio

bianco (Oliocin) addizionato a clorpiriphos (Reldan).

Sulle Surfinie non è infrequente riscontrare attacchi di afidi (pidocchi) da eliminare con imidacloprid (Confidor)oppure

Spirotetramat (Movento).

Le siepi (alloro, pittosporo) sono soggette ad infestazioni di cocciniglie, responsabili della fumaggine cioè di macchie nere sulle

foglie causate da funghi microscopici che vivono sulle secrezioni zuccherine prodotte dagli insetti. Non si deve combattere la

fumaggine ma eliminare, appunto, gli insetti. Si ribadisce la validità dell’olio bianco (Oliocin).

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
registrato sul ns. sito, rimuoviti entrando nella gestione del tuo account.
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DOSI PRODOTTI 

PRODOTTO 
DOSE PER 1 LITRO DI 

ACQUA 

DOSE PER 10 LITRI 

DI ACQUA 

Fungicidi   

FLINT 0,2 g 2 g 

PREVICUR ENERGY 3 ml/10 mq 30 ml/100 mq 

ZOLFO BAGNABILE 2 g 20 g 

CUPRAVIT 3,5 g 35 g 

MELODY COMPACT 3,5 g 35 g 

FUNGICIDA CONTRO I 

MARCIUMI 
3 ml 30 ml 

OSSICLORURO DI RAME 3 g 30 g 

FUNGICIDA OIDIO ZOLFO 

RAMATO (no diluizione in 

acqua) 

200 g/100 mq  

FUNGICIDA OIDIO ZOLFO 4 g 40 g 

POLTIGLIA BORDOLESE 6 g (20 g in inverno) 60 g (200 g in inverno) 

FOLICUR SE 3,5 ml 35 ml 

Diserbanti   

DICOTEX 10 ml/10 mq 100 ml/100 mq 

GREENEX 
70 ml/100 mq in 5 litri di 

acqua 
 

RONSTAR 
250 ml/100 mq in 5 litri di 

acqua 
- 

KLARO ULTRA 25 ml 250 ml 

Insetticidi   

OLIOCIN 25 ml 250 ml 

CONFIDOR O-TEC  

CONFIDOR 
0,5 ml 5 ml 

RELDAN 2 ml 20 ml 

SUCCESS 1 ml 10 ml 

TEFLUSTAR 300 g/100 mq  

MOVENTO (no miscele) 2 ml 20 ml 

DECIS   

DECIS ENERGY O-TEC  

DECIS GIARDINO 

1 ml 10 ml 

BORNEO 0,5 ml 5 ml 

PIRETRO ACTIGREEN 2 ml 20 ml 

PERSHING 40 g/10 mq  

Altri   

SOLFATO DI FERRO ZAPI 15 g 150 g 
 


