
Dal 1947  
al servizio dell’igiene

Controllo infestanti 
delle piante



Viale della Resistenza n.6
50039 Vicchio (FI)

+39 055 84 97 392

+39 055 84 48 652

numero verde 800-017-763

@sivadisinfestazioni

@sivaonline_

linkedin.com/company/siva-disinfestazioni

info@sivaonline.it

www.sivaonline

ENDOTERAPIA
L’endoterapia è un’efficace metodologia che può essere 
utilizzata su qualsiasi tipo di pianta ed in particolare su 
quelle ornamentali.
Il metodo consiste nell’iniezione nel tronco della pianta di 
specifiche sostanze in gradi di colpire gli infestanti sfrut-
tando la linfa ascendente che dalle radici porta acqua e 
Sali minerali in ogni cellula della pianta.

I trattamenti endoterapici  hanno una grande efficacia e 
possono essere effettuati senza alcun rischio per la pianta 
stessa, per le persone e per  gli animali non target, evitan-
do così  irrorazioni di prodotti biocidi.

Possiamo effettuare i seguenti interventi:

• Lotta alla Processionaria del Pino
• Lotta al Punteruolo rosso della Palma
• Lotta alla Tingide del Platano
• Lotta all’Afide del Tiglio

Controllo delle erbe infestanti
La nostra azienda è in grado di svolgere interventi di con-
trollo delle erbe infestanti in aree extra-agricole industriali, 
cimiteriali etc. tramite l’impiego di prodotti autorizzati per 
detti  impieghi.

I nostri operatori sono tutti forniti di autorizzazione nell’im-
piego di prodotti fitosanitari

I nostri tecnici sono a disposizione per ogni ulteriore chia-
rimento e/o sopralluogo

ARBOJET
si tratta di una nuova tecnica di iniezione nel tronco com-
posta da un sistema di kaps (che servono per tenere il foro 
chiuso e pulito, mantenere la pressione all’interno e rende-
re l’applicazione veloce) e un pool di solventi che servono 
per solubizzare gli insetticidi registrati in Italia per endote-
rapia. Il sistema permette l’effettiva traslocazione del pro-
dotto all’interno della pianta.

Descrizione sintetica delle operazioni;

1. Misurazione del tronco per stabilire numero dei fori e 
quantitativo di prodotto 2- Perforazione del tronco me-
diante trapano elettrico

2. Posizionamento della Arbor-plug
3. Micro-Iniezione
4. Sterilizzazione della punta del trapano


