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RAPAX® AS 
Prodotto fitosanitario Registrazione n. 16295 

BIOINSETTICIDA A BASE DI BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 
 

Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, ceppo EG 2348  18,80 g   

Coformulanti q.b. a        100 g 

 

Formulazione 

SC - Sospensione concentrata 

 

Caratteristiche 

RAPAX AS è un insetticida microbiologico a base di Bacillus thuringiensis kurstaki, efficace sulle 
larve di lepidotteri che attaccano le principali colture frutticole e orticole. Il Bacillus thuringiensis 
kurstaki del ceppo EG 2348 è frutto di un processo naturale di miglioramento genetico che ha 
permesso di raccogliere le caratteristiche positive di diversi ceppi in uno solo.  

RAPAX AS è composto da coformulanti di origine naturale ad azione bagnante, che ne migliorano 
la distribuzione in campo, esaltandone l’efficacia sulle superfici maggiormente ricoperte di cere. 

I principali vantaggi di RAPAX AS sono: 

▪ Ampio spettro di azione: altamente efficace contro numerose specie di Lepidotteri 
▪ Tempo di carenza: 0 gg 
▪ Potenza: 24.000 U.I./mg di formulato 

▪ Nessun LMR richiesto 
▪ Facile da dosare ed impiegare grazie alla sua esclusiva formulazione liquida 
▪ Miscibile con la maggior parte degli agrofarmaci e sempre selettivo verso la coltura 
▪ Sicuro per gli operatori, gli organismi utili e l’ambiente 
▪ È ammesso in agricoltura biologica 
▪ Adatto all’inserimento in strategie di difesa integrate o a Residuo Controllato. 

 

Dosi e modalità d’impiego 

Il Bacillus thuringiensis kurstaki agisce esclusivamente per ingestione, per cui si consiglia di curare 
al massimo la distribuzione del prodotto sulla coltura da proteggere (che non significa solo 
aumentare la bagnatura o il volume di acqua impiegato) per raggiungere il più alto grado di uniformità 
e coprire ogni parte della pianta. 

Eseguire i trattamenti nelle ore serali o nelle prime ore del mattino. Controllare che il pH dell’acqua 
impiegata si mantenga tra 6 e 8; non miscelare con prodotti molto alcalini.  
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Il prodotto è maggiormente efficace nei confronti delle larve giovani: si consiglia di intervenire alla 
schiusa delle uova dell’insetto bersaglio, eseguendo almeno 2 interventi a distanza di 7-10 gg. 

 

FORESTALI: Ifantria (Hyphantria cunea), Limantria (Lymantria dispar e L. monacha), Ipononeutide 

(Y. padella), Processionarie (Thaumatopoea pityocampa, T. processionea), Totricide verde (Tortix 

viridana), Bombice dal ventre bruno (Euproctis chrysorrhoea), Tortrice delle gemme apicali del 

pino (Evetria buoliana), Bombice gallonato (Malacosoma neustria). 

Dosaggio: 1-2 l/ha, utilizzando volumi d’acqua di 600-2000 L/ha. 

 

Avvertenza per la conservazione 

Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente il prodotto è 

stabile per 3 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata. 

 

 

Confezioni di vendita 

Flacone da 1 litro in imballi da 12 pezzi 
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