
Avversità riportate in disciplinare: Cicaline (Empoasca vitis, Zygina rhamni ) 

Tipologia Registrazioni d'etichetta 

pertinenti alle avversità riportate in disciplinare

Sostanze attive e miscele Prodotti commerciali Società

Cicaline Sali potassici di acidi grassi Ciopper De Sangosse Italia

Cicaline Sali potassici di acidi grassi Flipper Dow Agrosciences

Cicaline Sali potassici di acidi grassi Nobil Cerrus, Ital-Agro

Cicaline (Empoasca vitis) Buprofezin Applaud Plus Ital-Agro, Sipcam italia

Cicaline (E. vitis) Indoxacarb Avaunt EC Du Pont de Nemours Italiana

Cicaline (E. vitis) Indoxacarb Steward Du Pont de Nemours Italiana

Cicaline (Empoasca flavescens, Zygina rhammi ) Acrinatrina Rufast E-FLO Cheminiova Agro-Italia, Zapi

Cicaline (Empoasca vitis) Thiamethoxam Actara 240 SC Syngenta Italia

Cicaline (Empoasca vitis) Thiamethoxam Actara 25 WG Syngenta Italia

Cicaline(Empoasca falvescens,Empoasca vitis)

(per trattamenti in abbinamento a 

Lobesia botrana )

Clorantraniliprole + Thiametoxam Luzindo Syngenta Italia

Cicadellidi (Empoasca sp., Z. rhamni ) Acetamiprid Epik SL Ital-Agro, Sipcam italia

Cicadellidi (E. vitis, Z. rhamni ) Etofenprox Trebon UP Ital-Agro, Sipcam italia

prodotti di sintesi

prodotti biologici

Registrazioni d'etichetta pertinenti alle avversità riportate in disciplinare: quando non sono indicati i nomi latini,  il termine generico Cicaline, senza ulteriori precisazioni, comprende entrambe

nota: 
cicalina verde (nome latino Empoasca vitis = Empoasca flevescens= Empoasca sp.)
cicalina gialla (nome latino Zygina rhamni)

L’elenco dei prodotti commerciali relativi alle sostanze attive ed alle miscele indicate in tabella, seppur curato con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità 
per eventuali involontari errori, inesattezze o uso scorretto dei prodotti rispetto alle indicazioni riportate sulle etichette. Per visionare i prodotti attualmente in commercio, si è fatto 

riferimento alla banca dati BDF® (aggiornamento del 9 marzo 2017), scegliendo solo quelli che risultavano nei cataloghi delle società distributrici per l’anna ta in corso. Si ricorda che i 
formulati inseriti in questo elenco sono quelli che rispondono ai requisiti tossicologici considerati nei criteri di esclusione o inclusione dal nostro Co nsorzio (esclusione prodotti con 

indicazioni di pericolo H351-H361-H301, ecc.) e che hanno una registrazione d'etichetta conforme alle avversità riportate nei disciplinari di produzione integrata.


