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Fosfato Ferrico IP Max®

È il fosfato ferrico ottenuto grazie ad uno screening di 15 differenti qualità di fosfato 
ferrico. Selezionata la migliore, i laboratori di ricerca e sviluppo ne hanno ottimizzato 
la qualità ottenendo così una sostanza attiva con prestazioni massime: IP Max.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Principio attivo Fosfato ferrico ….……….. g 2.42

Coformulanti q.b. a ……..g 100

Forma Cilindrico

Colore Blu

Pellets/Kg 60.000

Confezione (PAP 22) 5 Kg e 20 Kg

Modalità d’azione Disturbo del metabolismo del calcio
= interruzione del processo digestivo

Target Lumache e Limacce

Coltura Tutte le colture in pieno campo e serra 
(colture destinate al consumo umano e colture non destinate al consumo)

Dose 7 Kg/Ha

Numero max di applicazioni/anno 4 (intervallo fra le applicazioni: 14 giorni)

PHI 3 giorni per le colture destinate al consumo umano 
0 giorni per le colture non destinate al consumo

Zona non trattata per gli organismi acquatici 5 metri

Regolamento (EC) No 834/2007 Consentito in agricoltura biologica

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17650 del 21.01.2022

Precipitazioni

G0

Terreno umido

G+1

14 mm di pioggia

G+4

27 mm di pioggia

G+7

42 mm di pioggia

G+10

61 mm di pioggia

L’elevata resistenza alle piogge consente alle esche di mantenere la loro attratività e appetibilità nel tempo.

IRONMAX PRO performance

 REF           IRONMAX PRO

Prove in gabbie  |  Infestazione 15 lumache/m²  |  Fonte R&S DE SANGOSSE  |  7 giorni

IRONMAX PRO® è un molluschicida che combina il Fosfato ferrico (anidro) 
IP Max® e il sistema COLZACTIVE® per un’appetibilità ed un’efficacia del 100%. 

Particolarmente adatto per 
applicazioni ampie.

La limaccia cessa di 
alimentarsi molto prima di 
aver ingerito tutta l’esca.

L’esca non completamente ingerita 
rimane nel terreno e grazie alla sua 
prolungata resistenza alle piogge 

rimane appetibile e disponibile per le 
altre limacce/lumache.

Avvelena il target molto 
più rapidamente di 

qualsiasi altro prodotto.

È costituito da pellet 
perfettamente calibrato ed 
uniforme, con bassissimo 

indice di rottura.

COLZACTIVE®

2 molecole estratte dall’olio di 
colza per rendere particolarmente 
appetibili le nostre esche.

Modalità d’azione: L’ingestione del pellet IP MAX provoca 
un sovraccarico di ferro negli organi vitali (ghiandola 
digestiva). Questo eccesso di ferro disturba profondamente 
il metabolismo del calcio comportando l’interruzione 
dell’alimentazione da parte della limaccia/lumaca.


