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A Sanremo dal 1932

L’elevato valore storico-paesaggistico delle 
palme è attualmente minacciato dal 
Punteruolo Rosso, insetto giunto in Italia 
da diversi anni grazie ai commerci 
internazionali.

L'insetto non è sicuramente invincibile ma, a 
nostro avviso, l'approccio fin qui perseguito 
ne ha favorito la diffusione perché è 
mancata una gestione integrata della 
palma.

Inoltre la distribuzione degli insetticidi non 
ha mai pienamente tenuto conto delle 
peculiarità fisiologiche delle palme. 

La Ditta BENZA opera da molti anni nel 
settore del giardinaggio e ha introdotto nel 
mercato locale molteplici nuovi prodotti e 
tecnologie, a seguito di studi e 
sperimentazioni, ha l'esclusiva per l'utilizzo 
del metodo PDM System nella lotta 
all'insetto e la gestione delle palme, non 
limitati alla sola difesa.

LOTTA 
AL PUNTERUOLO ROSSO

CON SISTEMA BREVETTATO
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IL COSTO
PER LA
SALVAGUARDIA
DELLA  VOSTRA
PALMA
E’ EQUIPARATO
AL CONSUMO
GIORNALIERO
DI  N.1  CAFFE’
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• Potatura e pulizia della Palma (con 
raccolta ed avvio in discarica del 
materiale di risulta);

• Rimozione dei frutti/infiorescenze;
• Installazione impianto fisso sulla 

pianta; 
• Esecuzione di trattamenti insetticidi  

sovra chioma;
• Costante monitoraggio e vigilanza 

fitosanitaria.

Il trattamento è efficace esclusiva-
mente su piante sane e non ancora 
attaccate dal Punteruolo Rosso

TRATTAMENTO ENDOTERAPICO
CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO

 

• Installazione semplificata.
• Unica perforazione con riduzione 

delle ferite al fusto.
• Il tappo ermetico consente sem-

plicità di iniezione del prodotto 
fitosanitario e di chiusura della 
cannula.

• Molteplici utilizzi (distribuzione di 
insetticidi, fungicidi e concimi).

• Sicuro nei confronti dell’ambiente 
(non c’è alcuna dispersione 
nell’ambiente dei prodotti fitosa-
nitari utilizzati).

• Perfetta integrazione con il 
metodo PDM System.
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L’integrazione del metodo PDM System 
con il sistema endoterapico SOSPALM 

consente una lotta di elevatissima efficacia, 
ai parassiti (animali e vegetali) delle palme.
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TRATTAMENTO SOVRACHIOMA
CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO

TM

TM


