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Poker® Max:
marchio registrato Gowan Italia. 
Prodotto originale Oxon.

Insetticida per la lotta contro gli insetti del terreno 
da applicare prima o durante la semina  

Poker® Max è un formulato insetticida a base di Lambda-cialotrina.
La molecola piretroide è dotata di lunga persistenza d’azione ed effetto repellente. Biologicamente attiva a bassi do-
saggi, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli.

Composizione
Lambda-cialotrina 0,4%

Formulazione
Granulare

Confezioni
0,5 - 10 kg

Registrazione
n° 16166 del 01.10.2014     

Compatibilità 
Il prodotto va impiegato da solo.

Avvertenze
Non trattare durante la fi oritura e quando le api sono in attività.

Vantaggi
Attivo su numerosi insetti del terreno. Non conferisce sapori/odori sgradevoli alle colture trattate.

Modalità d’impiego

Colture Avversità Dosi
(kg/ha)

Note Periodo 
carenza

Mais*, Patata**, Sorgo e Miglio, 
Carota, Colza, Tabacco, Soia, 
Cotone, Girasole, 
Solanacee (Pomodoro, 
Melanzana, Peperone), 
Cucurbitacee (Cetriolo e 
Zucchino, Melone, Anguria e 
Zucca), 
Lattughe e simili (Lattuga a 
cappuccio, Lattughe da taglio, 
tipo “Iceberg”, Romana, Scarole, 
Cicorie, Radicchi, Indivie, 
Crescione, Rucola, foglie e 
germogli di Brassicacee), 
Spinaci e simili, 
Cavoli ad infi orescenza 
(Cavolfi ori, Broccoli, Cime di 
rapa), Cavoli a testa (Cavoli 
verza, Cavoli cappuccio) ed 
altri, 
Floreali ed ornamentali, 
Vivai di piante arboree, 
Colture porta-seme destinate 
esclusivamente alla produzione 
di materiale riproduttivo (da 
seme): Cavoli ad infi orescenza, 
Cavoli a testa, Cucurbitacee, 
Lattughe e simili, Mais, Colza, 
Carota, Patata, Solanacee.

Nottue, Elateridi, 
larve di Diabrotica, 
Tipule,
Bibionidi e altri 
Ditteri.

10-15 Impiego in campo, localizzato nel 
solco di semina o di trapianto.
 
*Mais: localizzato alla semina 
alla dose di 10-15 kg/ha o di-
stribuito interrato lungo la fi la, 
entro la fase di rincalzatura del 
mais, alla dose di 12-15 kg/ha 
per un ottimale controllo delle 
larve di Diabrotica.
**Patata: localizzato alla semi-
na o distribuito interrato duran-
te la fase di rincalzatura, per un 
ottimale controllo delle larve di 
Elateridi.
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