
 
 

Procedura di esecuzione
delle irrorazioni apicali 



Preparazione del formulato 

I prodotti registrati per questo tipo di trattamento in ambiente urbano, vivaio e pieno campo sono Reldan
LO e Runner LO, entrambi a base di Clorpirifos-metile al 22%.

Nella tabella di seguito riportata è indicata la dose di prodotto fitosanitario da diluire in 100 litri di acqua:

Prodotto fitosanitario

500 ml/hl

Riempire il serbatoio deputato allo stoccaggio del formulato con il volume d’acqua necessario, considerando
che il volume di liquido utilizzato in un’irrorazione apicale è di circa 10-20 litri, a seconda della specie da
trattare,  della  grandezza  della  corona  e  del  numero  di  foglie  presenti.  Aggiungere  quindi  il  prodotto
fitosanitario,  secondo  la  dose  indicata,  quindi  miscelare  il  contenuto  per  favorire  la  completa
omogeneizzazione. Si rimanda a quanto indicato in etichetta per le informazioni di sicurezza relative alla
manipolazione del prodotto fitosanitario.

Esecuzione e frequenza del trattamento

Lo scopo dell’irrorazione apicale è imbibire uniformemente la parte sommitale dello stipite della  palma
(zona maggiormente interessata dall’attacco del punteruolo rosso) mediante un getto a bassa pressione, al
fine di interessare tutta la porzione di stipite potenzialmente attaccata, ed eventualmente penetrare nelle
gallerie scavate dalle larve. Tale operazione può essere effettuata mediante una pertica, previa rimozione
dell’ugello di erogazione del prodotto, collegata ad un sistema di pompaggio del liquido (pompa a spalla
manuale o pompa elettrica).

Riteniamo sia necessaria l’esecuzione di un’irrorazione apicale al momento dell’installazione del sistema
SOSPALM®, nel caso in cui si  sospetti  la presenza del  parassita (in caso di conclamata infestazione sarà
necessario valutare l’esecuzione di una dendrochirurgia). Le irrorazioni devono essere comunque eseguite al
fine di ridurre gli eventuali attacchi, in particolare si consiglia di intervenire nei seguenti casi:

 fine primavera-inizio estate e fine estate-inizio autunno (periodi di volo dell'adulto);

 nel corso dell'anno, nell’ipotesi che si verifichi un attacco laterale.



Nella fotografia di seguito riportata è illustrata la fase di trattamento.

N.B. I  trattamenti  da  noi  consigliati  sono  indicativi  e  non  relativi  ad  una  specifica  situazione.  Non
conoscendo il  grado di  infestazione,  non è  possibile  garantire  l’efficacia  dal  risultato.  G.E.A.  snc  non è
responsabile della mancata efficacia del trattamento e di eventuali danni causati alle piante, dovuti alla non
corretta applicazione del metodo.


