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Modo d’azione rivoluzionario
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gestione delle resistenze
Una matrice attrattiva rivoluzionaria
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Classification: EXTERNAL

PERCHÉ É 
NECESSARIO 
CONTROLLARE 
LE MOSCHE 
NEGLI 
ALLEVAMENTI?
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Classification: EXTERNAL

Le mosche sono responsabili della

diffusione dei batteri resistenti agli

antibiotici all’interno degli allevamenti

RESISTENZA 
AGLI 
ANTIBIOTICI

}
L’impatto delle malattie diffuse dalle mosche

DIFFERENTI
SPECIE PATOGENICHE
DIFFUSE DALLE 
MOSCHE

comprese
Salmonella sp., Campylobacter sp., E. coli, 
Streptococcus sp., Staphylococcus sp., 
Listeria sp. and pathogenic helminths

POSSONO
COLPIRE 
SIA UMANI SIA ANIMALI100 65

29.5MILIONI DI BATTERI
PORTATI DA UNA SINGOLA 
MOSCA

Infezioni dei suini trasmesse dalle mosche

Batteri

E. Coli
Salmonella sp.
Pasteurella multocida
Streptococcus suis

Virus
Virus della peste suina africana
Virus della sindrome respiratoria 
e riproduttiva suina
Virus dell'afta epizootica

Parassiti
Isospora suis
(Coccidia)

=
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L’impatto economico delle mosche negli allevamenti

I SUINI ALLEVATI IN ASSENZA DI UN CONTROLLO OTTIMALE 
DELL’INFESTAZIONE DA MOSCA DOMESTICA IMPIEGANO 121 
GIORNI PER RAGGIUNGERE IL PESO FINITO, RISPETTO AI 109 
GIORNI DEGLI ALLEVAMENTI PROTETTI IN MODO OTTIMALE

GIORNI IN PIÙ PER TERMINARE 
LA PRODUZIONE12

CONSIDERANDO SOLTANTO IL COSTO DEL MANGIME 

€10*/SUINO
RISPARMIATI

I LAVORATORI PERDONO TEMPO PER LIBERARSI DALLE 
MOSCHE ED EVITANO DI LAVORARE DOVE L’INFESTAZIONE È 
INTOLLERABILMENTE ALTA

BENESSERE DEL 
PERSONALE:

GRANDI POPOLAZIONI DI MOSCHE POSSONO CREARE 
PROBLEMI DI RELAZIONE CON LA COMUNITA’, CON I VICINI E 
CREARE I PRESUPPOSTI PER POSSIBILI CONTENZIOSI

CONTENZIOSI:

*Valore puramente indicativoFonte dati: trial interno Syngenta
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Un buon controllo delle mosche consente di ridurre i costi 
di produzione
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► Negli allevamenti dove è stato attuato il controllo delle 
mosche i suini hanno impiegato 12 giorni in meno per 
raggiungere il peso finale: 109 giorni contro 121 a causa di 
un aumento di peso giornaliero (DWG) di 809 g contro 718 
gr.

► Questo si è tradotto in un risparmio pari a €14.974 per i 
costi di alimentazione per maiale rispetto al controllo non 
trattato

Original calculation of the farmer: 

Non trattato Trattato

Data di inizio 27.5 14.6

No. di suini 1467 1485

Peso iniziale (kg) 28.3 28.1

Suini morti 49 33

Mortalità % 3.3 2.2

Peso finale (kg) 116 116

DWG in g 718 809

Giorni 121 109

Costi addizionali €14,974

Fonte dati: trial interno Syngenta
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PANORAMICA 
DEL 
PRODOTTO



ADVION MOSCHE ESCA IN GRANULI è una formulazione granulare pronta 
all'uso e altamente attrattiva che offre un controllo mirato delle mosche.
► Assicura un ambiente più sano, pulito e confortevole, mantenendo protetti gli animali

► Contiene la sostanza attiva indoxacarb (0,5%), una molecola innovativa che viene bio-
attivata nella sua forma ad alta efficacia insetticida dal metabolismo delle mosche

Modo d’azione rivoluzionario
► Altamente attrattivo
► Eccellente controllo della Musca domestica e delle mosche verdi 

(Calliphoridae sp.)
► Nessuna resistenza incrociata con altri insetticidi come organofosfati, 

carbammati, neonicotinoidi e piretroidi
► Profilo ambientale favorevole grazie all’innovativo meccanismo di azione 

di Indoxacarb
► Mortalità a effetto ritardato, per una postazione per esca più pulita
► Per uso sia all’interno sia all’esterno degli edifici in strutture agricole, 

zootecniche (eccetto quelle dei polli da carne), residenziali e commerciali

Classification: EXTERNAL

L'esca a formulazione granulare più innovativa sul mercato
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ADVION Mosche Esca in Granuli contiene INDOXACARB

► Unico principio attivo della classe delle Oxadiazine 
impiegato per il controllo delle mosche

► Non repellente
► Nuova modalità di azione – nessuna resistenza
► Richiede la bioattivazione da parte degli enzimi degli insetti 

nella forma attiva per espletare la sua efficacia insetticida

Indoxacarb: una sostanza
attiva rivoluzionaria ADVION®
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Indoxacarb: attivazione metabolica
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Esposizione Enzimi Attivazione Morte

L’insetto ingerisce ADVION® 

Mosche Esca in Granuli
Gli enzimi dell’apparato
digerente modificano 

l’indoxacarb rimuovendo il 
gruppo  carbometossilico

La molecola che ne deriva è la 
vera forma attiva 

dell’insetticida, quella efficace

La forma attivata della
molecola si lega ai siti target, 
bloccando i canali del sodio 

dell’insetto. Questo va incontro 
a paralisi e successiva morte.

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+
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Classification: EXTERNAL 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE



Classification: EXTERNAL

Applicazione in postazioni per esca
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► ADVION Mosche Esca in Granuli 
deve essere sempre collocata in 
postazioni per esche da interno e 
da esterno

► Appendere o posizionare le 
postazioni dove si radunano le 
mosche, ad es. vicino a finestre, 
vicino a pareti calde, in cima a un 
muro, su tubi dell'acqua, ecc.

► Le postazioni per esche orizzontali 
chiuse devono essere impiegate 
all’aperto per proteggere l’esca 
dalle intermperie (pioggia e vento)

Postazione per esca
da esterno

Postazione per esca 
da interno
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► Appendere 1 postazione per esca ogni 20 m2 di 
superficie da proteggere

► Bassa dose di applicazione: 2 gr / m2

► Riempire (non sostituire) quando necessario, dopo 
settimane o addirittura mesi

► Se le postazioni per esca sono ricoperte di polvere, è 
sufficiente rimuovere la polvere mantenendo l’esca 
presente

Modalità di applicazione e dose di 
impiego
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STUDI DI EFFICACIA
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ADVION Mosche Esca in Granuli consente di 
controllare la popolazione infestante in circa 2 giorni
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Efficacia dell'esca per il controllo di Musca 
domestica in una prova di laboratorio 
(1mc) effettuata simulando un’applicazione 
reale 

► Dopo 24 ore raggiunto quasi il 90% di 
controllo

► Controllo totale della popolazione in 3 
giorni0
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ADVION Mosche Esca in Granuli ha dimostrato
un’efficacia superiore ai prodotti di riferimento
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► Dopo 24 ore dall’applicazione
ADVION Mosche Esca in Granuli è 
il prodotto più attrattivo e l’unico a 
consentire il controllo completo
dell’infestazione in 48 ore

► Dopo tre giorni i prodotti di 
riferimento non sono stati in grado
di controllare completamente
l’infestazione

► ADVION Mosche Esca in Granuli
ha dimostrato un’efficacia superiore
ad entrambi i prodotti di riferimento
a base di thiamethoxam (TMX) e 
imidacloprid (IMI)

PPMG18203
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ATTRATTIVITA’ DI 
LUNGA DURATA
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ADVION Mosche Esca in Granuli ha una attrattività 
superiore agli standard di mercato
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Werner, PPME19005, 2020

► Grazie alla elevata attrattività della 

matrice di ADVION Mosche Esca in 

Granuli è molto più attrattiva di 

qualsiasi altra esca commerciale 

(tutte con Tricosene come attrattivo)
0
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Agita Sheila Maxforce Advion

Numero totale di mosche presenti sull'esca
(determinato ogni 5 minuti per un'ora)

Day 1 Month 1

Thiamethoxam Azamethiphos Imidacloprid Advion Fly 
Granular Bait
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PRODOTTO. Autorizzazione del Ministero della Salute n. 
IT/2021/000708/MRP. ADVION® MOSCHE ESCA IN GRANULI contiene 0,5% 
di Indoxacarb. ADVION®, FOR LIFE UNINTERRUPTED™, l’Alliance Frame, la 
Purpose Icon ed il logo Syngenta sono marchi di una società del Gruppo 
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indicativo e non sostituisce l’etichetta del prodotto qui citato. L’etichetta del 
prodotto sopra indicato contiene importanti precauzioni ed istruzioni per l’uso. Gli 
operatori devono essere in possesso dell’etichetta del prodotto al momento 
dell’applicazione. Syngenta Italia S.p.A., Via Gallarate, 139–20151 Milano, Italia. 
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Proteggi la tua azienda con l’esca granulare ad 
elevata efficacia.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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