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Gli artropodi delle derrate sono gli infestanti più temuti e diffusi 
poichè sono responsabili delle più importanti perdite quali- 
quantitative del cereale immagazzinato. Forti infestazioni possono 
causare innalzamenti della temperatura e dell’umidità della massa 
aumentando il rischio di contaminazioni da funghi (con produzione 
di micotossine). L’efficacia del trattamento non può prescindere dal 
riconoscimento dell’infestante e della biologia essenziale.

INQUADRIAMO 
QUESTO 
PROBLEMA

GLI ARTROPODI
DELLE DERRATE
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PROGETTO 
PROTEZIONE CEREALI

ACCORGIMENTI CHE FANNO LA 
DIFFERENZA

La colonizzazione della derrata nei magazzini è promossa da condizioni climatiche e ambientali 
favorevoli: elevata umidità relativa, alte temperature, la presenza di ripari in crepe e fessure e 
ovviamente la disponibilità di nutrimento. Diverse sono le soluzioni messe a punto per lo stoccatore, 
affinché adotti al meglio le strategie più adeguate alla propria condizione, per una completa e 
persistente disinfestazione delle derrate alimentari. È importante pertanto: 

1 - RICONOSCERE GLI INSETTI
2 - ADOTTARE LA SOLUZIONE TRA:

 FORMULATI PRONTI ALL’USO miscibili tra loro;
 FORMULATI CONCENTRATI da diluire in acqua miscibili tra loro;
 FORMULATI BIOLOGICI dallo spiccato potere abbattente;
 POLVERI INERTI per la lotta fisica;
 BARRIERE FISICHE per prevenire la colonizzazione.

     3 - CONSIDERARE IL METODO APPLICATIVO PIÙ ADATTO

Nato da una chiara filosofia aziendale maturata da un’esperienza 
più che trentennale con l’obiettivo di offrire le migliori soluzioni 
agli stoccatori, il progetto Protezione Cereali è oggi il riferimento 
principale per tutta la filiera dei cereali poichè vanta:

 La  gamma più completa e all’avanguardia di prodotti 
(debiotizzazione&disinfezione ambienti e disinfestazione cereali); 

  I metodi applicativi più semplici, sicuri ed innovativi; 
  Un’assistenza tecnica consolidata in tutti gli aspetti chiave

(entomologia, chimica, applicazioni, normative, ecc..); 
  La massima garanzia per il consumatore; 

Newpharm è il principale interlocutore delle più importanti 
associazioni di categoria. Per il futuro si pone l’obiettivo di  offrire 
soluzioni sempre più specifiche e mirate nei diversi ambiti di 
applicazione nel pieno rispetto dell’operatore e dell’ambiente.

www.protezionecereali.it

Socio fornitore

aderente a



DEBIOTIZZAZIONE 
CONVENZIONALE 
DI MAGAZZINI 
E SILOS VUOTI
La debiotizzazione è una pratica fondamentale per eliminare 
possibili e potenziali infestanti dei cereali (insetti ed acari).
Per una corretta conservazione delle derrate la procedura 
di debiotizzazione deve essere effettuata prima dello 
stoccaggio su silos e magazzini vuoti previa accurata 
pulizia da polveri e altri residui. Tale procedura consiste nel 
nebulizzare formulati ad effetto abbattente-residuale su tutte 
le pareti, pavimenti, soffitti, redler, elevatori, tramogge, ecc.
Gli insetti e gli acari presenti, in tutti gli stadi, vengono 
eliminati impedendo così la formazione di infestazioni 
provenienti dall’esterno.

DOBOL® 

FUMIGANTE
DIFFUSORE
IDRO-REATTIVO

INSETTICIDA
FUMOGENO

COMPOSIZIONE
Cifenotrin 7,2%

COMPOSIZIONE
Pirimifos metile 22,5% 

DOSAGGIO
Confezione da 100 gr 
INSETTI STRISCIANTI: 700 m³ 
INSETTI VOLANTI: 1.250 m³.

Confezione da 20 gr 
INSETTI STRISCIANTI: 150 m³
INSETTI VOLANTI: 350 m³.

DOSAGGIO
Confezione da 90 gr
Una confezione di Actellic® Smoke 
Generator copre un volume di 570 m3.

ACTELLIC® SMOKE GENERATOR è adatto  
per l’impiego in magazzini, container, 
vagoni e locali di lavorazione utilizzati per 
lo stoccaggio, il trasporto e la preparazione 
di alimenti.

ACTELLIC®

SMOKE GENERATOR

FUMIGANTI

PRONTO USO
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PRODOTTI CONCENTRATI

DA DILUIRE O PRONTO USO

EXPELL® NUVACID® 7
NUVACID® 50

NUVACID® 50
COMBI PACK

BIOSOL®

NEWSOL®

ACTELLIC® 50

MICROEMULSIONE
CONCENTRATA

LIQUIDO 
PRONTO USO /
LIQUIDO 
CONCENTRATO 
EMULSIONABILE

LIQUIDO CONCENTRATO + 
ATTIVATORE SOLVENTE

LIQUIDO LIQUIDO
CONCENTRATO 
EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura 
(40/60) 10%

COMPOSIZIONE
NUVACID® 7:
Tetrametrina 1,15%
PBO 5,5%
NUVACID® 50:
Tetrametrina 3,1%
PBO 15,4%

COMPOSIZIONE
Tetrametrina tecnica
al 92% gr 3,1 (26 gr/lt)
Piperonil butossido
al 90% gr 15,4 (130 gr/lt)
Attivatore solvente

COMPOSIZIONE
BIOSOL®:
Etanolo > 50%
NEWSOL®:
Alcool isopropilico > 30%
Policarbossilati 
5-15%

COMPOSIZIONE
Pirimifos metile 
500 gr/lt

DOSAGGIO

0,5% (5 ml di 
prodotto in 1 lt 
di acqua) per 
infestazioni 
normali.
1% (10 ml di 
prodotto in 1 
lt di acqua) 
per infestazioni 
pesanti. 
5 lt di soluzione 
sono sufficienti 
per disinfestare 
100-150 m² di 
superficie.

DOSAGGIO

NUVACID® 7:

A freddo con pompe a 
mano o atomizzatori: 1 lt 
per 100 m2 di superficie 
da trattare. 
A caldo/freddo con 
nebulizzatori a basso 
volume (ULV) e 
termonebbiogeni: dose 
di 110-120 ml per 100 
m³ di volume da trattare.

NUVACID® 50:

1-1,5 lt di prodotto per 
100 lt d’acqua.
Contro insetti volanti: 
50-75 ml per 300 m³. 
Contro insetti striscianti: 
75-100 ml per 300 m³.

Attivi contro gli ACARI.

DOSAGGIO

Miscelare la concentrazione 
di sostanza attiva (0,5litri) 
con l’attivatore solvente (4 
litri). La soluzione ottenuta è 
pronta per l’utilizzo.
NUVACID® 50  COMBI 
PACK si distribuisce con 
nebulizzatori ULV (ultra 
basso volume).

CONTRO INSETTI 
VOLANTI: 50-150ml 
per 200 m2 o 300 m3

CONTRO INSETTI 
STRISCIANTI: 75-100 ml 
per 300 m3.

DOSAGGIO
BIOSOL® e NEWSOL® 
valorizzano le proprietà 
dei prodotti impiegati 
per la gestione di 
insetti e parassiti.
Preparare una 
soluzione diluendo 
una parte di prodotto 
concentrato con 4-20 
parti di BIOSOL® o di 
NEWSOL®.

BIOSOL® è consigliato 
per il trattamento di 
superfici idroreppelenti.

DOSAGGIO
1,2-2,8 lt in 
100 lt di acqua, 
impiegarlo in 
ragione di 100 ml 
per ogni m² 
di superficie.

VECTORFOG® C150 +
Rientra tra i nebulizzatori ULV più potenti e durevoli sul mercato grazie alla 
valvola solenoide in Teflon e all’esclusivo motore Samsung da 1.250 Watt. 
Ideale sia per nebulizzazioni interne che esterne, questo compatto nebulizzatore 
può generare una portata tra i 30 e i 60 lt/ora e può tranquillamente coprire 
un’area di 1000 m3 in meno di un minuto. Il diametro delle particelle nebulizzate 
può essere regolato da un minimo di 5 a un massimo di 50 micron. Ideale per 
saturare gli ambienti con insetticidi, biocidi e disinfettanti permettendo così di 
eliminare infestanti e contaminazioni. 

5

PROTEZIONE CEREALI
SILOS E MAGAZZINI VUOTI



PROTEZIONE 
CONVENZIONALE
DEI CEREALI IN 
MAGAZZINO
Per la conservazione dei cereali immagazzinati sono 
necessari interventi preventivi, curativi e di mantenimento. 
I trattamenti effettuati dai trasformatori ed esportatori 
della derrata richiedono un cereale assolutamente integro 
e privo di infestanti per poter essere commercializzato, e 
destinato alla lavorazione o alla produzione di semente.

La corretta applicazione dei prodotti è una condizione 
essenziale per ottenere un risultato completo nel controllo 
degli artropodi che infestano i cereali. 
Una volta individuata l’attrezzatura adeguata alle proprie 
esigenze è importante valutare con attenzione: 
1. il tipo di ugello; 
2. la posizione/installazione più corretta degli ugelli. 
Il corretto binomio è fondamentale per una applicazione 
di successo, che miri a ridurre gli sprechi e ottenere la 
massima efficacia dai prodotti impiegati.

UGELLO a VENTAGLIO (getto piatto)
Questa tipologia di ugello viene impiegata per distribuire 
uniformemente la soluzione sul cereale in strato sottile 
movimentato dai nastri trasportatori. Bisogna predisporre 
attentamente l’ugello ad una altezza tale da coinvolgere 
tutta la larghezza dello strato di cereale.

UGELLO a CONO
Si usa questa tipologia di ugello per trattare il cereale 
in caduta libera oppure quando viene movimentato 
da redler, coclee o elevatori, per meglio coinvolgere le 
cariossidi della derrata.

Una volta installata l’attrezzatura è necessario tarare la 
pompa in ragione della portata oraria dei redler, coclee, 
nastri trasportatori, ecc. e della tipologia di ugello installato.

DEPOSITO MEDIO

DEPOSITO GRANDE

DISPOSIZIONE 
DELL’IMPIANTO 
DI DOSAGGIO

DEPOSITO PICCOLO
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UTILIZZO: disinfestare le partite in 
entrata per prevenire e/o eliminare gli 
insetti nelle prime fasi dell’infestazione.
ACTELLIC® 5 Newpharm (Pirimifos 
metile) e K-OBIOL® ULV6 (Deltametrina) 
sono prodotti pronti all’uso da utilizzare 
da soli e/o miscelati. Consentono 
di debellare ogni infestazione anche 
causata da insetti resistenti quali 
“Rhyzopherta dominica L.“ (Cappuccino 
dei cereali).

TRATTAMENTI PER STOCCAGGIO 
FINO A 6 MESI: impiegare il dosaggio 
minimo riportato in etichetta.

TRATTAMENTI PER STOCCAGGIO 
FINO A 12 MESI: impiegare il dosaggio 
massimo riportato in etichetta.

COMPOSIZIONE 
Pirimifos metile puro 
50 gr/lt

DOSAGGIO 
8-16 ml/q di cereali
(80-160 ml/ton)

Agrofarmaco

COMPOSIZIONE 
Deltametrina 6,1 gr/lt
PBO 59,8 gr/lt

DOSAGGIO 
4,6-8,4 ml/q di cereali
(48-84 ml/ton)

Agrofarmaco

ACTELLIC® 5 K-OBIOL® ULV6

CAPACITÀ SERBATOIO 100 lt
Possibilità di serbatoi più grandi a richiesta.
(500 lt e 1000 lt)

PORTATA da 100 a 10.000 q/h a seconda del modello 

di CEREAL-SAN® e ai dosaggi di applicazione

Gruppo elettropompa costituito da: 
 Motore elettrico
 Pompa a trascinamento magnetico con BY-PASS
 Pescante con valvola di fondo con filtro

ACCESSORI IN DOTAZIONE
 Tubo in rilsan
 2 unità di spruzzatura complete
 2 teste di spruzzo
 Disponibili teste di spruzzo tipo TX

 (ugello a cono vuoto)

ATTREZZATURE

LIQUIDO
PRONTO USO

LIQUIDO
PRONTO USO

CEREAL-SAN® è un’unità compatta appositamente 
concepita per la disinfestazione dei cereali. 

La solidità, flessibilità e semplicità d’uso, la rendono un 
dispositivo ideale da sfruttare anche nelle condizioni più 
estreme. Il sistema di distribuzione, dotato di manometro 
fissato direttamente alla pompa, può alimentare 3 linee 
di nebulizzazione indipendenti, di cui una, può essere 
destinata a interventi localizzati da effettuarsi con lancia 
manuale (optional). CEREAL-SAN® può essere dotato 

di un sistema di controllo del livello di prodotto 
nel serbatoio (optional) per arrestare il 

dispositivo e la pompa qualora sia 
esaurito il prodotto.

TRATTAMENTO CON PRODOTTI

PRONTO USO

 Nuovo solvente vegetale raffinato che aumenta l’adesività;
 Classificazione tossicologica favorevole (no simboli);
 Maggior capacità insetticida anche su Cappuccino;
 No odori;
 Stabilità a basse e alte temperature;
 Facilmente miscibile.

N
O
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UTILIZZO: disinfestare le partite in 
entrata per prevenire e/o elimininare gli 
insetti nelle prime fasi dell’infestazione.
ACTELLIC® 50 Newpharm® (Pirimifos 
metile) e K-OBIOL® EC25 (Deltametrina) 
sono prodotti concentrati da diluire in 
acqua. Possono essere utilizzati da soli o 
miscelati per una maggiore efficacia nel 
controllo degli artropodi (insetti ed acari) 
in tutte le fasi dello sviluppo.

TRATTAMENTI PER STOCCAGGIO 
FINO A 6 MESI: impiegare il dosaggio 
minimo riportato in etichetta.

TRATTAMENTI PER STOCCAGGIO 
FINO A 12 MESI: impiegare il dosaggio 
massimo riportato in etichetta.

La pompa dosatrice CEREAL-SAN® AQUA consente di 
impiegare con estrema precisione formulati concentrati  o 
pronti all’uso per la disinfestazione dei cereali. 
Elevata potenza, portabilità e versatilità, sono tra le 
caratteristiche di maggior rilievo che esaltano una macchina 
unica nel suo genere. CEREAL-SAN® AQUA è dotato di 

2 motori elettrici alimentati singolarmente. Il sistema 

di distribuzione può alimentare 4 postazioni 

indipendenti.

COMPOSIZIONE 
Pirimifos metile 500 gr/lt

DOSAGGIO 
TRATTAMENTO DIRETTO 
SUI CEREALI:
Diluire 0,9-1,7 ml in 100 ml 
di acqua per quintale cereale.
(9-17 ml/ton).

TRATTAMENTO DIRETTO 
SUI SACCHI DI CEREALI:
Preparare una sospensione 
di 1,2-2,8 lt in 100 lt 
d’acqua ed impiegarla nella 
misura di 50 ml per ogni 
m² di superficie.

Agrofarmaco

COMPOSIZIONE 
Deltametrina 25 gr/lt
PBO 225 gr/lt

DOSAGGIO 
TRATTAMENTO DIRETTO 
SUI CEREALI:
Diluire 1-2 ml in 100 ml 
di acqua  per quintale cereale.
(10-20 ml/ton).

TRATTAMENTO DIRETTO 
SUI SACCHI DI CEREALI: 
Diluire 1 lt in 100 lt 
d’acqua e distribuire 1 lt di 
emulsione ogni 20 m² di 
superficie.

Agrofarmaco

ACTELLIC® 50 K-OBIOL® EC25

LIQUIDO
EMULSIONABILE

LIQUIDO
CONCENTRATO

      ATTREZZATURE

TRATTAMENTO CON PRODOTTI

CONCENTRATI DA 
DILUIRE IN ACQUA

CEREAL 
SANAqua
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ACTELLIC® 2/P Newpharm (Pirimifos 
metile) e K-OBIOL® DP2 (Deltametrina) 
sono polveri secche pronte all’uso 
da spargere in modo uniforme sulle 
superfici della massa con l’impiego di 
impolverizzatori.

É consigliabile polverizzare le superfici 
prima dell’immagazzinamento. 

Queste polveri possono essere utilizzate 
anche mescolandole direttamente con il 
cereale in ragione di 200-500 gr/ton.

TRATTAMENTO DI

COPERTURA 
CON POLVERI

COMPOSIZIONE 
Pirimifos metile puro gr 2

DOSAGGIO 
20-40 gr/q (200-400 gr/ton)

Agrofarmaco

COMPOSIZIONE 
Deltametrina pura gr 0,2

DOSAGGIO 
50 gr/q (500 gr/ton)

Agrofarmaco

ACTELLIC® 2/P K-OBIOL® DP2

POLVERE 
SECCA

POLVERE 
SECCA

Questo impolverizzatore elettrico a batteria è consigliato 
per qualsiasi tipo di trattamento con polveri e microgranuli. 
Tra i suoi punti di forza spiccano la robustezza 
e la funzionalità. Costruito con serbatoio, scocca e ventilatore 
in materiale plastico, questo macchinario è azionato da un 

motore 12 V alimentato da una batteria ricaricabile. 
Il gruppo ventilatore, grazie ad un’uscita 

Ø 45, garantisce una polverizzazione 
costante, forte e avvolgente.

    ATTREZZATURE

MISTRAL®

Impolverizzatore professionale con connettore ad aria 
compressa per una vasta gamma di utilizzi. Caratteristiche:

 serbatoio a pressione trasparente con 5 litri di volume
 5 litri di volume è pari a 5 kg di polveri (pietrisco)
 pressione di 3 bar con valvola di sicurezza
 potente pompa a mano per generare la pressione
 dotato di una valvola connettore ad aria compressa
 la fibra rinforzata e il tubo nodo-resistente

evitano il bloccaggio di polveri
 con tracolla per un comodo lavoro

 tubo della polvere, o.d. 6 mm
Optional: lancia telescopica estendibile

da 1,5 a 7m.

o a pressione trasparente con 5
lume è pari a 5 kg di po

3 bar con valvol
pa a mano

val

 ATTREZZATURE

     DR 5
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DEBIOTIZZAZIONE
BIOLOGICA
DI MAGAZZINI 
E SILOS VUOTI

PROFILO SICUREZZA

1- Non è un insetticida e non 
lascia residui
2- Efficace su una vasta 
gamma di insetti e acari
3- Per tutte le tipologie di 
stoccaggio alimentare e cereali
4- Sicuro
6-Nessun aumento di rischio di 
esplosioni negli ambienti

1-Acconsentito in agricoltura 
biologica
2-Nessuna alterazione delle 
qualità
3-Nessuna alterazione delle 
granulazioni nella produzione 
di mangimi
4-Ammesso nei disciplinari 
Baby food
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PROCropTM LIQUIDO
CONCENTRATO LIQUIDO 
EMULSIONABILE

POLVERE MINERALE

COMPOSIZIONE
Bicarbonato di sodio (>55%), 
fluidificante (<3%), acqua (>35%).

COMPOSIZIONE
Bicarbonato di sodio (>90%), 
fluidificante (<10%)

DOSAGGIO
Ogni secchiello da 10 litri PROCropTM 
va miscelato con 30 litri d’acqua per 
trattare una superficie pari a 500 mq.

Applicazione tramite barre verticali e pompe 
irroratrici a miscelazione meccanica.

DOSAGGIO
1 Kg di PROCropTM solido per trattare un 
silos di una capacità di stoccaggio pari a 20 
ton. 2 Kg per un silos di 50 ton, 5 Kg un silos 
di 200 ton e 20 Kg un silos di 15000 ton.

Applicazione tramite sistema 
di ventilazione

10

PROCropTM è una linea specifica di soluzioni per il trattamento 
delle superfici di spazi vuoti dediti allo stoccaggio di derrate 
alimentari. Le soluzioni PROCropTM creano una barriera 
fisica inerte tra gli insetti e le sostanze di cui essi si nutrono 
(cereali e polveri). L’azione profilattica rimane fino al 
successivo riempimento del silos o dei magazzini.

PROCropTM SOLIDO

BIO
LOGICO

BIOLOGICO

BIO
LOGICO

BIOLOGICO

PROCropTM

strato inerte 

PROTEZIONE CEREALI
PRODOTTI BIOLOGICI



PYGRAIN®

Gli ambienti e i cereali in agricoltura 
biologica possono essere trattati con 
prodotti insetticidi naturali a base di 
estratto di piretro. 

PYGRAIN® è un insetticida a base di solo 
piretro naturale.
Per una resa ottimale si consiglia di 
applicare i prodotti nelle ore fresche e 
poco luminose della giornata.

TRATTAMENTO DIRETTO SUL CEREALE:
10 ml/q. Per aumentare la bagnabilità e 
adesività sul cereale può essere associato 
a PYGRAIN® un solvente di origine 
vegetale (PHYTOROB®) in rapporto 1:1.
Dose miscela  20 ml/q.

TRATTAMENTO AMBIENTALE:
Per ottenere la massima efficacia 
abbattente preparare una soluzione 
composta da 1lt di PYGRAIN® e 4lt 
di NEWSOL®/BIOSOL® (vedi sezione 
debiotizzazione). 1 lt di miscela per 700 - 
1000 m3 di ambiente

TRATTAMENTO DIRETTO SUL

CEREALE 
BIOLOGICO

COMPOSIZIONE 
Estratto di piretro 50%: 4 gr

DOSAGGIO 
10 ml/q di cereali
(100 ml/ton)
Preparare la soluzione 
diluendo PYGRAIN® in 
acqua al 10% in relazione al 
grado di infestazione.
Spruzzare 1 lt di emulsione 
su 10 q di cereali, ossia 20 
lt di emulsione pronta all’uso 
sono sufficienti per trattare 
20 ton di cereali.

Agrofarmaco

LIQUIDO CONCENTRATO 
EMULSIONABILE

CEREAL-SAN® AIR è un’apparecchiatura innovativa ad aria 
compressa per la disinfestazione dei cereali. È costituita da:
 n.1 Serbatoio in acciaio inox.

 Sistema di distribuzione, con manometro fissato direttamente 
al serbatoio, costituito da: 3 mandate GESTIBILI con rubinetto 
a sfera per 2 postazioni di sprayzzazione ed una terza per 
l’inserimento di una lancia manuale (optional) e/o di un 

sistema di controllo della pressione (optional) per arrestare 
l’erogazione a prodotto esaurito.

CEREAL-SAN® AIR può essere collegato 
direttamente all’impianto d’aria compressa 

o a un compressore portatile.

PHYTOROB®

COMPOSIZIONE 
Estere metilico di colza

DOSAGGIO 
Per aumentare la bagnabilità 
e adesività sul cereale 
può essere associato a 
PYGRAIN® in rapporto 1:1.

Solvente vegetale

LIQUIDO

ATTREZZATURE

BIO
LOGICO

BIOLOGICO

BIO
LOGICO

BIOLOGICO
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TRATTAMENTO DI

COPERTURA 
CON POLVERI
BIOLOGICHE

CEREAL-SAN® DUST è un’unità compatta elettrica 

consigliata per qualsiasi tipo di trattamento di disinfestazione 

con polveri diretto su cereali.

Costituito da un serbatoio, scocca molto resistente ed adatta 

ad ambienti polverulenti, è azionato da un motore elettrico. Il 

gruppo dosatore, grazie ad un’uscita regolabile, garantisce 

una polverizzazione costante; la regolazione del flusso 

è comandata da un sistema a leva.

Capacità serbatoio: 20 kg

    ATTREZZATURE

SILICOSEC®

COMPOSIZIONE
Terra diatomacea (Kieselgur) 
100 g                

DOSAGGIO 
Preventivo: 1 kg/tonnellata di 
cereali
Curativo: 2 kg/tonnellata di 
cereali

Aggiungere SILICOSEC® ai 
cereali in entrata in magazzino 
manualmente o con metodi 
meccanici (dosatori, attrezzature 
adatte per la distribuzione di 
formulati polverulenti) durante 
il trasporto dei cereali tramite 
elevatore, nastro trasportatore, 
coclea o cinghia. L’aggiunta di 
SILICOSEC® al flusso di cereali 
deve essere uniforme.

POLVERE
SECCA

SILICOSEC® è un prodotto 

naturale per la difesa dei cereali 

durante lo stoccaggio. Sfrutta le 

proprietà della silice (biossido 

di silicio) naturale ed in forma 

amorfa per distruggere lo strato 

lipidico che ricopre l’esoscheletro 

degli insetti, portandoli alla morte 

per disidratazione.

INSETTICIDA E ACARICIDA IN 

POLVERE PER TRATTAMENTI AI 

CEREALI IN DEPOSITI, MULINI 

E SILOS

BIO
LOGICO

BIOLOGICO
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BARRIERE FISICHE
PER LA
PREVENZIONE
DELLE INFESTAZIONI

RETE
IN MATERIALE PLASTICO

COMPOSIZIONE
0,5% Cipermetrina

Pronta all’uso si posiziona sui pallet per proteggere 
le derrate (non a diretto contatto con gli alimenti), 
nei magazzini tra due aree come barriera fisica, 
nei mezzi di trasporto e infine all’esterno su porte e 
finestre oppure lungo i recinti.

CYPERNET®

CYPERNET è una rete in materiale plastico intrisa di cipermetrina utile per 
prevenire infestazioni degli ambienti dediti allo stoccaggio dei cereali. 
Può essere collocata nelle aperture permanenti di magazzini vuoti o silos.
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STOP AGLI INSETTI
DELLE DERRATE

TRAPPOLA PER VOLANTI (SACCHETTO)

PER INSETTI A FEROMONE

TRAPPOLA ECOLOGICA A SACCHETTO 
PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA DI 
INSETTI VOLANTI.

La trappola esercita un forte richiamo sugli insetti 
volanti,  permessa da feromoni specifici. Posizionare 
la trappola  a circa 2 metri d’altezza inserendo 
nell’apposito spazio il feromone in base all’utilizzo 
desiderato. Gli insetti vengono richiamati e 
intrappolati all’interno della trappola. La trappola 
funge da imbuto, è composta da un sacchetto in 
plastica per la raccolta degli insetti, attirati dal 
feromone posto in corrispondenza dell’imboccatura, 
cadono nel recipiente. Ideale per ambiente polverosi 
come molini, magazzini portuali, ecc... . 

GICO
BIOL

La Trappola è composta da:

TRAPPOLA PER VOLANTI 
(sacchetto)
Dimensioni 320 x 170 mm

FEROMONE PER TIGNOLE 
(Plodia e Ephestia)
durata 3 mesi - PARA ROSSO

Per un controllo completo degli insetti possiamo integrare 
alla lotta con prodotti tradizionali anche l´utilizzo di 
strumenti ecologici efficaci e puliti. Newpharm propone 
soluzioni attrattive specifiche, a basso impatto ambientale 
e con zero tossicità, per aumentare l’efficacia verso 
l’insetto target e controllare le infestazioni.

Il monitoraggio sugli adulti viene effettuato attraverso 
trappole a imbuto attivate con feromoni sessuali di 
sintesi prevalentemente per maschi. Le trappole a imbuto 
sono esclusive per lepidotteri. Collocate a circa 2-2.5 
metri da terra. Le trappole adesive invece consentono il 
posizionamento all’interno del feromone specie-specifico 
o di un attrattivo alimentare multi specie. Generalmente 
impiegate per artropodi striscianti. I feromoni sessuali sono 
prodotti da femmine vergini e una volta dispersi nell’ambiente 
richiamano i maschi della stessa specie. Generalmente si 
tratta di una miscela di composti in proporzioni ben definite 
per evocare specifiche reazioni nell’insetto target. Il raggio 
d’azione dei feromoni è piuttosto ampio quindi le trappole 
possono essere distanziate tra loro di 10-15 metri. 
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TRATTAMENTO DI

MONITORAGGIO

TRAPPOLA ECOLOGICA 
PER IL MONITORAGGIO E 
LA CATTURA DEGLI INSETTI 
STRISCIANTI.

La trappola è progettata, grazie 
all’inserimento di feromoni 
specifici o pastiglie attrattive, per 
esercitare un forte richiamo sugli 
insetti striscianti.
Posizionare la base della 
trappola (1) inserendo al suo 
interno la trappola triangolare 
pronta all’uso (2), integrando al 
suo interno la combinazione di 
feromoni e attrattivi in pastiglia 
(3-4-5-6-7) in base all’utilizzo 
desiderato. Gli insetti vengono 
richiamati e intrappolati 
all’interno della trappola.

L’efficace gestione degli insetti delle derrate non può 
esimersi da un valido sistema di monitoraggio che 
permetta di raccogliere informazioni relative alle 
specie infestanti e alla loro numerosità. Si tratta di 
partenza per impostare di conseguenza una razionale 
e soprattutto efficiente strategia di prevenzione, lotta e 
verifica dei risultati.
Il monitoraggio è notevolmente risaltato nelle recenti 
linee guida di gestione integrata, ponendosi come 
principio imprescindibile per studiare la lotta diretta 
agli infestanti. Il monitoraggio mediante trappole 
è il metodo maggiormente diffuso per raccogliere 
informazioni in merito a insetti infestanti, siano essi 
volanti o striscianti. 

BIO
LOGICO

BIOLOGICO

TRAPPOLA 
PER  STRISCIANTI

1

2

3

4

5

6

7

TRAPPOLA  PER COLEOTTERI

STRISCIANTI A CATTURA MULTIPLA
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La Trappola è composta da:

BASE E PROTEZIONE IN PLASTICA ABS
 IPOTENUSA : 230 mm
 CATETI : 170 mm
 SPESSORE : 2,2 mm

TRAPPOLA TRIANGOLARE PRONTA ALL’USO 
100 x 100 mm, dotata di bioadesivo.

FEROMONE TRIBOLIUM SPP
durata 3 mesi - PARA VERDE

FEROMONE RHYZOPERTHA SSP. 
durata 3 mesi - PARA

FEROMONE SITOPHILUS G. SSP.
durata 3 mesi

ATTRATTIVO IN PASTIGLIA ALIMENTARE 
MULTISPECIE
(Lasioderma, Stegobium, Tribolium, Sitophilus)

ATTRATTIVO IN PASTIGLIA 
ALIMENTARE BLATTE

PROTEZIONE CEREALI



DISINFEZIONE
DI SILOS E 
MAGAZZINI 
VUOTI
Le operazioni di sanificazione consentono di eliminare 
una parte notevole di microrganismi e spore che spesso 
trovano nei locali di stoccaggio le condizioni favorevoli 
alla sopravvivenza ed alla proliferazione.

Tuttavia la sola pulizia e detersione, per quanto 
scrupolosa, non garantisce il completo allontanamento 
dei contaminanti microbici. Per eliminare i microrganismi 
patogeni (batteri-funghi-virus) è quindi necessario 
associare una corretta procedura di disinfezione.

VIROSTER®

ALIMENTARE
ULTRAD® HA

COMPOSIZIONE
Acido Peracetico 19,5 gr da 
Tetraacetiletilendiammina 29 gr e 
Percarbonato di sodio equivalente 
a 12 gr di acqua ossigenata.
DOSAGGIO
Diluire in acqua da 5gr/lt a 20gr/lt a 
seconda del risultato che si vuole ottenere. 
Tempi di contatto: da 5 a 60 minuti
Disinfettante di nuova generazione a 
base di acido peracetico dotato di ampio 
spettro d’azione. Grazie al suo pH neutro 
è compatibile con tutte le superfici lavabili, 
inoltre è sicuro per l’operatore, gli ambienti 
e gli animali. Può essere impiegato in 
ambito agroalimentare per la disinfezione di 
attrezzature, pavimentazioni e pareti, arredi, 
silos verticali ed orizzontali, container, 
magazzini e vagoni.

POLVERE

COMPOSIZIONE
Acido idrossiacetico/(HA)

DOSAGGIO
Prima dell’utilizzo: chiudere qualsiasi 
fonte di gas infiammabile, scollegare 
rilevatore di fumo, cellule fotoelettriche, 
spegnere gli impianti di ventilazione, 
coprire gli strumenti sensibili al fumo e gli 
strumenti analitici con sensori. Al termine 
del trattamento: ventilare per rinnovare il 
90% dell’atmosfera dell’ambiente (da 30 
minuti a 1 ora). I locali possono essere 
riutilizzati per la produzione ad avvenuto 
ricambio d’aria ed eventuale risciaquo 
delle superfici.
Ammesso anche nei disciplinari biologici.

DIFFUSORE
FUMOGENO BIO

LOGICO
BIOLOGICO
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Il sistema portatile CEREAL-SAN® MIST 
permette di nebulizzare velocemente 
una soluzione neutra a base di acido 
peracetico (VIROSTER®).

SOLUZIONE INNOVATIVA PER 
UN’EFFICACE DISINFEZIONE AMBIENTALE.

PROTEZIONE
AMBIENTE

CONTROLLO
INSETTI

PROGETTO
IGIENE

PR ATTREZZATURETRTTREZTREZZZTTTPROTEZIONE
CEREALI

MASSIMO POTERE ABBATTENTE

NEBULIZZAZIONE RAPIDA

NESSUNA CORROSIONE

NO RESUIDI

www.newpharm.it
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PYGRAIN® - BIOSOL®

IN MISCELA
LA MISCELA CONSIGLIABILE È 1 PARTE DI 

PYGRAIN® E 4 PARTI DI BIOSOL®.

TRATTAMENTO 
BIOLOGICO

TRATTAMENTO 
CONVENZIONALE

ACTELLIC® 50 - NUVACID® 50
IN MISCELA

LA MISCELA CONSIGLIABILE È 1% DI ACTELLIC® 50
+

1% DI NUVACID® 50 IN BASE D’ACQUA.

TRATTAMENTO
AMBIENTALE

Per un’efficace debiotizzazione
di silos e magazzini vuoti.
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RISONE

MAIS

GRANO

SORGO

MIGLIO

AVENA

ORZO

Per una protezione sicura 
e duratura dei cereali

K-OBIOL® ULV6 - PYGRAIN® 
TAL QUALE:  PYGRAIN®  80-100 ml/t
                           K-OBIOL® ULV6 80-100 ml/t
IN MISCELA: K-OBIOL® ULV6 90 ml/t

+
PYGRAIN® 10 ml/t

VELOCITÀ D’AZIONE 
MASSIMA PERSISTENZA

ACTELLIC® 5 - K-OBIOL® ULV6
TAL QUALE: ACTELLIC® 5 120-160 ml/t

K-OBIOL® ULV6 80-100 ml/t
IN MISCELA: ACTELLIC® 5 70-80 ml/t

+
K-OBIOL® ULV6 50-70 ml/t

AZIONE SINERGICA
PROPRIETA’ PENETRANTE E GASSIFICANTE

TRATTAMENTO
DIRETTO SUL CEREALE
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ACTELLIC® 5
Pirimifos metile 50 gr/lt

Liquido 
pronto uso

80-160 
ml/ton

Contatto
residuale

medio-lungo
5 2 - 11687 Agrofarmaco

1x25 lt
4x5 lt

10x0,5 lt

ACTELLIC® 50
Pirimifos metile 

500 gr/lt

Liquido 
concentrato

emulsionabile

9-17 
ml/ton

Contatto
residuale

medio-lungo
5 2 - 15122 Agrofarmaco 12x1 lt

ACTELLIC® 2/P
Pirimifos metile 

20 gr/kg

Polvere 
secca

200-400 
gr/ton

Contatto
residuale

medio-lungo
5 2 - 11678 Agrofarmaco 10x1 kg

1x20 kg

ACTELLIC®

SMOKE GENERATOR
Pirimifos metile 22,5%

Insetticida
fumogeno

90gr:
1 per 570 m3

Contatto
residuale

medio-lungo
5 2 - - Agrofarmaco 10x90gr

K-OBIOL® ULV6
Deltametrina 6,1 gr/lt

PBO 59,8 gr/lt

Liquido 
pronto uso

48-84
ml/ton

Contatto
residuale

medio-lungo
2 0,25 2 6555 Agrofarmaco 1x15 lt

4x5 lt

K-OBIOL® EC25
Deltametrina 25 gr/lt

PBO 225 gr/lt

Liquido 
concentrato

emulsionabile

10-20
ml/ton

Contatto
residuale

medio-lungo
2 0,25 2 6557 Agrofarmaco 12x1 lt

K-OBIOL® DP2
Deltametrina 2 gr/kg

Polvere 
secca

500
gr/ton

Contatto
residuale

medio-lungo
2 0,25 - 6556 Agrofarmaco 12x1 kg

PYGRAIN® 
Estratto di piretro 50%: 4 gr

Liquido 
concentrato

emulsionabile

80-100
ml/ton

Contatto
abbattente

-
3 - 2 12763 Agrofarmaco 4x5 lt

10x0,5 lt

PHYTOROB® 
Estere metilico di colza

Liquido 
1:1 

con Pygrain® - - - - - - 1x25 lt

NEWSOL®

BIOSOL®

Veicolante alcolico / 
glicolalcolico 

Liquido 

1:4
con Pygrain® 

o altri prodotti 
concentrati

- - - - - - 1x10lt

SILICOSEC®

Terra diatomacea 100 g
Polvere
secca 1-2Kg/ton

Contatto
residuale

medio-lungo
- - - 15899 Agrofarmaco 1x15 Kg

DOBOL® FUMIGANTE 
Cifenotrin puro 7,2 gr

Diffusore 
idro-reattivo

100 gr: 
700-1.250 m³

20 gr: 
150-350 m³

Contatto
abbattente

-
- - - 18936 PMC 30x20 gr

6x100 gr

EXPELL®

Cipermetrina pura (40/60): 
10%

Microemulsione
concentrata 0,5-1%

Contatto
ingestione

abbattente/
residuale

- - - 19712 PMC 12x1 lt
4x5 lt

NUVACID® 7
Tetrametrina tecnica al 92% 
1,15 gr (10 gr/lt) + PBO al 

90% gr 5,5 (47 gr/lt)

Liquido 
pronto uso

1 lt x 100 m2

110-120 ml x 
100 m³

Contatto
abbattente

-
- - - 19841 PMC 4x5 lt

NUVACID® 50
Tetrametrina 26 gr/lt + PBO 

gr 15,4 (130 gr/lt)

Liquido 
concentrato

emulsionabile
1-1,5%

Contatto
abbattente/
residuale

- - - 19842 PMC 12x1 lt

PROCropTM SOLIDO
Bicarbonato di sodio (>90%), 

fluidificante (<10%)

Polvere
minerale 20-40 g/mq

Contatto
abbattente/
residuale

- - - - - 1x10 Kg

PROCropTM LIQUIDO
Bicarbonato di sodio (>55%), 

fluidificante (<3%),
acqua (<35%)

Liquido concen-
trato 20 ml/mq

Contatto
abbattente/
residuale

- - - - - 1x10 lt

VIROSTER®

Acido Peracetico 19,5 gr da 
Tetraacetiletilendiammina 29 gr e 
Percarbonato di sodio equivalente 

a 12 gr di acqua ossigenata

Polvere
da sciogliere in 

acqua

da 5 a 20 
gr/lt

Disinfettante
Abbattente

-
- - - 16442 PMC 4x2 kg

ULTRAD® HA
Acido idrossiacetico/(HA)

Diffusore 
fumogeno

tot g ogni 
tot m3

Disinfettante 
abbattente

-
- - - 19694 PMC

18x100 gr
12x200 gr
6x400 gr

4x1000 gr

PRODOTTO E COMPOSIZIONE FORMULAZIONE DOSAGGIO
AZIONE

EFFICACIA

RESIDUI  TOLLERATI
mg/kg

INTERVALLO 
SICUREZZA 
IN GIORNI

N° REG.
TIPOLOGIA

REG.
CONF.NE

cereali sfar

info@newpharm.it – www.newpharm.it - www.protezionecereali.itwww.protezionecereali.it

Pubblicazione strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori, ai tecnici autorizzati. 
Newpharm declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel caso in cui i prodotti 
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma. Newpharm si riserva di apportare 
alla presente pubblicazione modifiche in qualsiasi momento. Prima dell’uso dei prodotti leggere 
attentamente l’etichetta.
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