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Capsule / ha Tricho / Ha Tricho /capsula Fem / Ha Sex ratio

PYRACLINE G2 185 450.000 2.432 292.500 65%

REFERENZA G2 125 462.500 3.700 231.250 50%

Femmine / ha Referenza 231.250 +26,5% Femmine / ha Pyracline 292.500

Capsule / ha Referenza 125 +48% Capsule / ha Pyracline 185

% Capsule con sviluppo di muffe (dopo 6 giorni in condizioni di altà umidità)

 alta      media      bassa      nessuna

Trichogramma brassicae in capsule per il controllo della piralide del Mais

 Forma sferica: assicurano una 
buona distribuzione all’interno 

del distributore meccanico.

Sistema waterproof migliorato: 
Cellulosa ad alta densità

Superficie liscia: facilita lo 
scorrimento nelle tramogge.

Fori di uscita tracciati con laser: 
impedisce l’ingresso dei predatori e 

previene l’intasamento se il cartone si 
gonfia in caso di alta umidità.

1 sacchetto 
Pyracline contiene 

185 capsule/ha

Ogni capsula contiene 
2.432 individui di 

Trichogramma brassicae

 Gli individui che 
sfarfalleranno saranno 

per il 65% femmine 

Schiusura graduale nel tempo: 
uova parassitizzate a diversi stadi.

100% biodegradabile

Non si deformano

Modalità d’azione: Trichogramma brassicae è 
un imenottero oofago utilizzato per il controllo 
biologico della specie Ostrinia nubilalis, meglio 
nota come piralide del mais. Mediante l’ovopositore 
la femmina del Trichogramma brassicae depone 
il proprio uovo all’interno delle uova della piralide, 
che rappresenterà il nutrimento per lo sviluppo e la 
crescita dell’imenottero.

La nostra Trichogramma é stata 
selezionata per vivere a lungo, 
sopportando calore e siccità estiva.

Spedizione e modalità di conservazione

• Prodotto fresco (di solito confezionato il giorno 
della spedizione o il giorno prima); 

• Catena del freddo rispettata: trasporto express in 
casse isotermiche;

• Il prodotto dovrebbe essere usato entro 24-48 
ore dalla consegna;

• Non esporla al sole durante il trasporto;
• Non conservare il prodotto con i prodotti 

fitosanitari;
• Non fumare in prossimità;
• In caso di ritardo nell’applicazione conservarla al 

freddo (10-12C°).

Capsule Ref. 1 Capsule Ref. 2 Capsule Pyracline


