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Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
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Come utilizzare  C,  C LR e  C G

Epoca di applicazione.

L’applicazione dei diffusori deve avvenire PRIMA 
dell’avvio delle catture della generazione svernante 
la specie più precoce presente nel frutteto che si 
vuole controllare. Posizionare i MISTER nella parte 
alta della pianta, fino a mezzo metro sopra chioma, 
utilizzando gli accessori a richiesta (gancio e/o 
fascette in plastica). 

Precauzioni

Il miglior risultato si ottiene quando si opera 
in frutteti accorpati e di ampie dimensioni. 
Applicare MISTER C, MISTER C LR e MISTER C 
G distribuendo le unità all’interno 
dell’area trattata in maniera 
omogenea, valutando comunque 
sempre i fattori che possono 
influenzare la concentrazione in 
campo del feromone una volta 
rilasciato, quali il vento, l’orografia 
e la giacitura, la presenza di 
eventuali sorgenti di infestazione. 
Nel caso di applicazioni su superfici 
più piccole assicurarsi che i frutteti 
limitrofi siano comunque trattati 
con confusione sessuale.

MISTER C, MISTER C LR e MISTER C G ostacolano 
gli accoppiamenti degli insetti bersaglio. Tuttavia 
femmine fecondate provenienti da frutteti vicini 
o da altre fonti di infestazione possono causare 
danni imprevisti. L’uso di insetticidi non pregiudica 
il funzionamento degli aerosol, quindi, è possibile 
intervenire in qualsiasi momento, nel caso risultasse 
necessario.

Controlli

I controlli durante la stagione sono molto 
importanti per determinare l’eventuale necessità 
di un trattamento integrativo. Controllare almeno 
500-1000 frutti sia al centro che lungo i bordi 

dell’appezzamento ed intervenire 
a seconda del livello di danno 
riscontrato. 

La confusione NON ha effetto sulle 
larve, quindi, per alcune specie di 
ricamatori che riprendono l’attività 
dopo lo svernamento va valutato 
un trattamento abbattente a 
seconda del livello di popolazione 
presente. 
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Linea  Pomacee di BIOGARD
La linea  rappresenta un insieme di formulazioni aerosol frutto del know-how di BIOGARD, che, 
attraverso una tecnologia semplice ma innovativa, assicura un avanzato sistema di controllo dei principali 
lepidotteri carpofagi dei frutteti. Questa linea di prodotti si compone di un erogatore temporizzato pre-
programmato “MISTER PRO” e di una formulazione aerosol di feromone, contenente il feromone della 
specie da controllare.

A supporto dell’utilizzo della linea MISTER, ma non solo, BIOGARD mette a disposizione BIOGARD GIS, una 
raccolta di programmi sviluppati direttamente come risposta alla crescente domanda di informatizzazione e 
gestione dei dati in agricoltura, accompagnata dalla relativa applicazione per smartphone.
BIOGARD GIS fornisce:
• mappatura e posizionamento dei MISTER nelle aree di loro utilizzo
• mappatura, posizionamento e gestione dei dati delle trappole di monitoraggio (tradizionali e a controllo 

remoto)
• gestione dei dati relativi ai campionamenti di campo

Monouso

Dimensione e peso ridotto per ridurre gli sprechi

Facilmente smontabile nei singoli componenti per il loro smaltimento

Telecomando remoto di prova

Programmi specifici per l’insetto bersaglio

Ritardo di attivazione selezionabile

Drastica riduzione del numero di diffusori/ha

Rapidità di installazione

Durata di erogazione oltre 150 giorni

Certificato CE

MISTER C è una bomboletta 
aerosol in alluminio contenen-
te il feromone della carpocapsa 
senza gas a effetto serra.

MISTER C è abbinato ad un 
apposito diffusore temporizza-
to pre-programmato, MISTER 
PRO, attivato automaticamente 
dall’inserimento della bombo-
letta.

MISTER C LR è una bomboletta 
aerosol in alluminio contenen-
te il feromone di carpocapsa e 
ricamatori senza gas a effetto 
serra.

MISTER C LR è abbinato ad un 
apposito diffusore temporizza-
to pre-programmato, MISTER 
PRO attivato automaticamente 
dall’inserimento della bombo-
letta.

MISTER C G è una bomboletta 
aerosol in alluminio contenente 
il feromone di carpocapsa e ti-
gnola senza gas a effetto serra.

MISTER C G è abbinato ad un 
apposito diffusore temporizza-
to pre-programmato, MISTER 
PRO attivato automaticamente 
dall’inserimento della bombo-
letta.

Prodotto Target
Composizione Dose

(unità/
ha)

Contenuto 
Totale

(g)
Colture

Autorizzazione 
Ministero

della SalutePrincipio attivo g/kg

 C C. pomonella (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (Codlemone) 209 2/3
190 Melo, Pero N° 16523

del 24.11.2015240 Noce

 C LR

C. pomonella
A. orana
P. heparana
altri tortricidi 
ricamatori

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (Codlemone) 169

2/3 210 Melo
N° 17459

del 24.07.2020
(Z)-11 Tetradecenyl acetate 114

(Z)-9 Tetradecenyl acetate 63

 C G
C. pomonella
G. molesta

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (Codlemone) 195

2/3 280 Melo, Pero
N° 17812

del 21.12.2021

(Z)-8 Dodecen-1-yl acetate 131

(E)-8 Dodecen-1-yl acetate 7,5

(Z)-8 Dodecen-1-ol 1
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