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CONFEZIONIACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Orticole

INSETTICIDA
GEOINSETTICIDA MICROGRANULARE PER LA PROTEZIONE 
DI COLTURE ORTICOLE E INDUSTRIALI

FORCE è un geoinsetticida piretroide attivo contro i principali parassiti del 
terreno: coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi.
Agisce per contatto e ingestione; nella fase di vapore possiede una forte 
azione repellente che ne aumenta l’efficacia protettiva.
FORCE, disponibile in una formulazione messa a punto e prodotta da 
Syngenta nei propri stabilimenti, ha una densità apparente di 0,72 g/cm3.
Si raccomanda di tarare opportunamente il microgranulatore al fine di distri-
buire nel terreno la quantità di FORCE desiderata.

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO

FORCE non interferisce negativamente con i più comuni erbicidi, 
inclusi quelli contenenti solfoniluree.

Su mais in particolare, FORCE non interferisce con gli erbicidi contenenti 
sostanze attive della famiglia chimica dei trichetoni (es. LUMAX, CAMIX, 
ELUMIS, CALLISTO, CALARIS).
Non impiegare in serra.

sacchi da 10 kg

Barbabietola Oleaginose

Mais-Sorgo Floricole e
ornamentali

Cereali

Tabacco

COLTURE PARASSITI DOSI

(kg/ha)
EPOCHE D� IMPIEGO INTERVALLO 

DI SICUREZZA

Barbabietola da zucchero
Colza
Girasole
Mais
Patata
Soia
Sorgo
Tabacco

Ferretto
Nottue
Bibione degli orti
Centopiedi
Punteruolo del cavolo
Altica
Delia
Diabrotica
Maggiolino comune
Millepiedi
Mosca della carota
Scutigerella
Tipula

12 - 15 Il prodotto può essere distribuito localizzato 
lungo la fila mediante microgranulatori, oppure 
a pieno campo (incorporare con una leggera 
erpicatura).

Per eventuali interventi a pieno campo le 
dosi vanno aumentate proporzionalmente 
in relazione alla maggior superficie da 
proteggere.

In previsione di forti attacchi parassitari, in 
particolare su patata ed altre solanacee, 
effettuare il trattamento in due tempi 
successivi: un primo alla semina/trapianto 
alla dose di 15 kg/ha ed un secondo alla 
sarchiatura/rincalzatura alla dose di 15 kg/ha.

—

Frumento 10 - 12

Orticole:
asparago, carota,
cavolfiore, cavolo cappuccio, 
cocomero, fagiolino,
fagiolo, finocchio,
lattuga, melanzana,
melone, navone,
peperone, pisello,
pomodoro, rapa,
sedano

15 - 20

Floricole
Ornamentali

4 - 7 g/m2

COMPOSIZIONE 
Teflutrin 0,5%

FORMULAZIONE 
microgranulare (densità apparente: 0,72 g/cm3)

NUMERO DI REGISTRAZIONE 
8189 del 16.3.93

INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP) 
ATTENZIONE
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