
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.

Il problema

La soluzione

Delia radicum, più nota come Mosca del cavolo, è uno dei fitofagi più pericolosi per le Brassicacee; 
in particolare su ravanello può creare gravi danni alla radice nella quale le larve si nutrono scavando 
gallerie sia superficiali che in profondità. Ciò comporta una perdita significativa della produzione. La 
femmina adulta, dopo l’accoppiamento depone le proprie uova di colore bianco al colletto delle piante, 
dalle quali in 4-10 giorni schiudono le larve che creano i danni; dopo circa 1-3 settimane (in base alle 
temperature) le larve raggiungono la maturità e formano nel suolo un pupario rossastro  di 6-7 mm, 
dal quale sfarfallerà un nuovo adulto. La difesa contro la Mosca è particolarmente complicata sia per 
la sensibile riduzione di insetticidi di sintesi autorizzati che per la difficoltà ad impiegare prodotti che 
accomunano una buona efficacia e una ridotta residualità. In agricoltura biologica non sono disponibili 
agrofarmaci regolarmente registrati.

NEMguard SC è un formulato liquido a base di puro estratto di aglio al 99,9%; il formulato grazie 
all’elevata concentrazione di composti solforati, manifesta un’ottima azione insetticida contro le uova 
e le larve della mosca. NEMguard SC può essere applicato alla coltura tramite trattamenti con la barra, 
sprinkler o impianti fissi di fertirrigazione in tutti i periodi del ciclo colturale suscettibili agli attacchi di 
Mosca (dall’emergenza delle piantine fino in prossimità della raccolta) al dosaggio da 1 a 4 litri/ha a 
seconda del livello di infestazione. I trattamenti possono essere ripetuti ogni 10-14 giorni. NEMguard 
SC non è un “semplice estratto di aglio”, ma deriva da un processo produttivo brevettato nel quale 
dall’allicina (la sostanza che origina il tipico odore pungente dell’aglio) si ottiene una maggiore presenza 
di composti polisolfurici (molecole contenenti da 2 a 5 atomi di zolfo, che rappresentano il principio 
attivo del formulato) ad una concentrazione nota e stabile, fattore che garantisce al formulato risultati 
consistenti e riproducibili. I composti polisolfurici infatti, svolgono l’attività insetticida e agiscono per 
contatto e ingestione nei confronti degli stadi giovanili della mosca.

Un nuovo strumento per il controllo 
di Delia radicum su ravanello

Composizione: 
100 g di prodotto contengono:
estratto di aglio 
(purezza >99,9 %) ................... g 100

Formulazione: 
Sospensione concentrata

Classificazione CLP:

Tempo di carenza:  
0 giorni

Registrazione del Ministero della Salute:  
n. 16742 del 11.07.2017

Autorizzazione in deroga per situazioni di 
emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 
53, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 
1107/2009. 

Autorizzazione valida dal 23 febbraio 
2023 al 22 giugno 2023.

Confezioni:  
1 litro x 12
5 litri x 2

Conservazione:  
conservare il prodotto nell’imballo 
originale in luogo fresco ed asciutto. 
Proteggere dal gelo. A temperatura 
ambiente il prodotto ha una stabilità di 
almeno 2 anni.
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• Nessun LMR e tempo di carenza

• Facilità di applicazione

• Nessun rischio di fitotossicità

• Sicuro per l’operatore e l’ambiente

• Ammesso in agricoltura biologica

Vantaggi

NEMGUARD®   SC
Un nuovo strumento per il controllo 

di Delia radicum su ravanello

Prove di efficacia a supporto: % di ravanelli danneggiati alla raccolta 
commerciale e relativa efficacia dei trattamenti in prova

Prova ravanello in coltura 
protetta Sabaudia (LT) 2021, 
ciclo autunno – invernale, 
semina 01/12/21.
A) distribuzione alla semina 
sulla fila; A1) distribuzione 
in post semina mediante 
fertirrigazione; B) distribuzione 
fogliare 9 giorni dopo A. Rilievo 
alla raccolta (16/01/22), 37 gg 
dopo B. 

Prova ravanello pieno campo 
– Cesena (FC) 2022, ciclo 
primaverile, semina 17/03/22
A) distribuzione alla 
semina sulla fila; B, C e D 
distribuzione in fertirrigazione  
rispettivamente  all’emergenza 
e dopo 7-10 gg (C e D). Rilievo 
alla raccolta (27/4/22), 16 gg 
dopo D.
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100 g di prodotto contengono:
estratto di aglio 
(purezza >99,9 %) ................... g 100

Formulazione: 
Sospensione concentrata

Classificazione CLP:

Tempo di carenza:  
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conservare il prodotto nell’imballo 
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almeno 2 anni.
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Efficacia (%)
 75                      95                       97

Efficacia (%)
 62                      85                       58


