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Sicuro ed efficace 
per natura

NUOVO



Ecologicamente evoluto, Sluxx si posiziona elettivamente nel panorama fitoiatrico tra i 
molluschicidi specifici. A base di fosfato ferrico, Sluxx è dotato di una tossicità molto 
bassa: non impatta infatti altri organismi non target come mammiferi, lombrichi, 
coleotteri carabidi o impollinatori. La sua scarsa tossicità sugli uccelli lo rende sicuro 
anche in caso d’ingestione accidentale da parte di volatili, come pure non rappresenta 
rischi ambientali per gli organismi acquatici, dal momento che si degrada naturalmente in 
componenti minerali semplici. Nel suolo si liberano infatti Fosforo e Ferro, i quali rientrano 
nella normale biocenosi del terreno e nel ciclo nutrizionale delle colture.

il molluschicida intelligente

Sluxx e l’ambiente  

Sluxx è commercializzato in una formulazione innovativa che lo 
differenzia da altri prodotti attualmente in commercio. I pellet 
sono infatti degli estrusi di farina di frumento duro, addizionati 
di fosfato ferrico e di un attrattivo molto efficace sulle limacce. 
Le peculiarità di questa formulazione sono innanzitutto 
un’elevata appetibilità per i gasteropodi terrestri, ma 
anche una notevole stabilità strutturale che ne impedisce 
la disgregazione in presenza di umidità. Il pellet, infatti, si 
rigonfia a contatto dell’umidità del suolo e poi, disidratandosi, 
ritorna allo stato originale senza subire disfacimenti strutturali. 
Questo ne assicura una maggiore durata nel tempo, soprattutto 
quando le condizioni metereologiche siano particolarmente 
avverse e le piogge si susseguano a intervalli tali da rendere 
difficoltose le distribuzioni in campo di altri molluschicidi. Solo 
in caso di piogge molto insistenti (>25 mm) e prolungate si 
consiglia di rimpiazzare il prodotto, intervenendo a circa una 
settimana dal disfacimento dei pellet precedenti.

Formulato innovativo

Danno da limacce su lattuga

Prodotto di riferimento

Differenze nel grado di disfacimento 
dei granuli di Sluxx rispetto al prodotto 

di riferimento quando esposti per 24 ore 
a condizioni di elevata umidità.

Fosfato Ferrico

= Fe = 0 = P

Sluxx



una minaccia strisciante
Chiocciole e limacce sono molluschi gasteropodi che rappresentano una costante minaccia per 
numerose colture, sia estensive che orticole. In condizioni climatiche a loro favorevoli, con piogge 
frequenti ed elevata umidità del suolo, possono moltiplicarsi velocemente e arrecare gravi danni alle 
coltivazioni. Grazie al proprio ermafroditismo (presenza contestuale di organi riproduttivi sia maschili 
che femminili) da una sola limaccia si possono in teoria produrre fino a 40.000 esemplari nel corso di 
un solo anno.  

Le uova deposte nell’ambiente possono rimanere indischiuse per lunghi periodi, per poi liberare i nuovi 
esemplari quando le condizioni di umidità del suolo siano tornate favorevoli. Ciò implica la necessità di 
operare tempestivamente le corrette strategie di contenimento fin dal primo momento in cui la meteorologia 
favorisca gli attacchi di questi gasteropodi terrestri. In Italia, tra le diverse specie, quelle che apportano danni 
significativi alle colture appartengono principalmente al gruppo delle limacce e sono Deroceras reticulatum 
(Müller), Arion spp., la Tandonia budapestensis Hazay e Limax spp. 

Gli attacchi di chiocciole e limacce (di solito più frequenti nel Nord Europa grazie al 
clima più piovoso e umido) sono in crescita anche in Italia, dove provocano ingenti 
danni soprattutto nelle stagioni più miti e piovose come la primavera e la fine 
estate - inizio autunno. Negli ultimi anni, inoltre, la problematica dei gasteropodi 
terrestri si è acutizzata anche a seguito dell’adozione di metodi di coltivazione a 
basso impatto ambientale, basati su agrofarmaci sempre più selettivi e specifici 
e pratiche agronomiche quali semine su sodo. Fra le colture maggiormente 
suscettibili si trovano alcune estensive come colza e girasole, ma anche 
cereali come segale e orzo, come pure la quasi totalità delle colture orticole, 
quali asparago, carciofo, bietola, cavoli, finocchio, fragola, lattughe, melone, 
pomodoro, patata, pisello e sedano.

In teoria, una limaccia produce fino a 100 uova che, nell’arco di un anno, 
possono portare ad avere fino a 40.000 esemplari adulti

Danno da limacce su lattuga

Schema riproduttivo delle limacce



Il Ferro è un elemento naturale verso il quale i gasteropodi terrestri sono 
particolarmente sensibili. Ciò conferisce a Sluxx la combinazione, unica nel 
suo genere, di prodotto al contempo naturale, selettivo e altamente efficace. 
L’esca molluschicida attrae i gasteropodi dai loro luoghi di rifugio e li induce a 
nutrirsi dei pellet. Nel giro di poche ore il prodotto agisce sull’epatopancreas del 
mollusco e ne inibisce il processo di nutrimento. Sebbene l’attività trofica ai danni 
della coltura cessi rapidamente, la morte subentra nel giro di qualche giorno, 
spesso quando la limaccia è ormai lontana dal campo. Non agendo sul processo 
d’idratazione del gasteropode, si evitano inoltre le fastidiose scie di muco lasciate 
normalmente dai molluschi dopo l’ingestione di altri prodotti fitosanitari specifici. 
I danni alle produzioni non sono infatti rappresentati solo dalle erosioni dei lembi 
fogliari, ma anche dal deprezzamento dovuto alla presenza delle tracce di muco 
lasciate proprio dai molluschi morenti. In sintesi, la proliferazione delle limacce 
cessa in brevissimo tempo e la popolazione infestante scompare dai campi senza 
lasciarvi tracce.

Numerosi test comparativi di campo hanno evidenziato i vantaggi agronomici 
derivanti dall’impiego di Sluxx. Rispetto ai comuni standard di riferimento a 
base di metaldeide, Sluxx si mostra più rapido nell’azione proprio quando le 
condizioni di umidità del terreno favoriscono l’attacco delle limacce, sulle quali 
Sluxx raggiunge entro 7-8 giorni una percentuale di controllo superiore alle tesi 
protette con prodotti convenzionali. Anche la protezione delle colture appare da 
uguale a superiore agli altri riferimenti tecnici in prova. Elevata anche la costanza 
dei risultati ottenuti, grazie alle peculiarità formulative di Sluxx che assicurano la 
stabilità dei pellet anche per diverse settimane. 

le prove in campo

Sluxx agisce sull’ectopancreas del mollusco e ne inibisce il processo di nutrimento

Hepatopancreas 

Crops

efficace senza lasciare tracce

Né residui, 
né tempo 
di carenza: 
il fosfato ferrico 
non lascia residui 
nelle colture, 
comportandosi 
nel terreno 
come 
un fertilizzante

Sluxx: 
efficacia 
pronta
e duratura

Efficacia su Arion spp - lAttugA

% Piante danneggiate

Fonte Neudorff    

Data trapianto 15/05 Applicazione 14/05  

Rilievo 28/05 Infestazione 20 Arion/mq

Sluxx 7 Kg/ha Methiocarb  4% - 3 Kg/ha



Il Ferro è un elemento naturale verso il quale i gasteropodi terrestri sono 
particolarmente sensibili. Ciò conferisce a Sluxx la combinazione, unica nel 
suo genere, di prodotto al contempo naturale, selettivo e altamente efficace. 
L’esca molluschicida attrae i gasteropodi dai loro luoghi di rifugio e li induce a 
nutrirsi dei pellet. Nel giro di poche ore il prodotto agisce sull’epatopancreas del 
mollusco e ne inibisce il processo di nutrimento. Sebbene l’attività trofica ai danni 
della coltura cessi rapidamente, la morte subentra nel giro di qualche giorno, 
spesso quando la limaccia è ormai lontana dal campo. Non agendo sul processo 
d’idratazione del gasteropode, si evitano inoltre le fastidiose scie di muco lasciate 
normalmente dai molluschi dopo l’ingestione di altri prodotti fitosanitari specifici. 
I danni alle produzioni non sono infatti rappresentati solo dalle erosioni dei lembi 
fogliari, ma anche dal deprezzamento dovuto alla presenza delle tracce di muco 
lasciate proprio dai molluschi morenti. In sintesi, la proliferazione delle limacce 
cessa in brevissimo tempo e la popolazione infestante scompare dai campi senza 
lasciarvi tracce.

Numerosi test comparativi di campo hanno evidenziato i vantaggi agronomici 
derivanti dall’impiego di Sluxx. Rispetto ai comuni standard di riferimento a 
base di metaldeide, Sluxx si mostra più rapido nell’azione proprio quando le 
condizioni di umidità del terreno favoriscono l’attacco delle limacce, sulle quali 
Sluxx raggiunge entro 7-8 giorni una percentuale di controllo superiore alle tesi 
protette con prodotti convenzionali. Anche la protezione delle colture appare da 
uguale a superiore agli altri riferimenti tecnici in prova. Elevata anche la costanza 
dei risultati ottenuti, grazie alle peculiarità formulative di Sluxx che assicurano la 
stabilità dei pellet anche per diverse settimane. 

I risultati

Sluxx 
evidenzia 
maggiore 
efficacia 

e prontezza 
rispetto 

ai comuni 
formulati 

commerciali

Efficacia su Deroceras spp - FRAgolA

% Piante danneggiate

Fonte Neudorff    

Data trapianto 16/07 Applicazione 10/09  

Rilievo 26/09 Infestazione 30 Deroceras/mq

Sluxx 7 Kg/ha Methiocarb  2% - 5 Kg/ha

Efficacia su Arion spp - lAttugA

% Piante danneggiate

Fonte Neudorff    

Data trapianto 15/05 Applicazione 14/05  

Rilievo 28/05 Infestazione 20 Arion/mq

Sluxx 7 Kg/ha Methiocarb  4% - 3 Kg/ha

Efficacia su Helix spp - CAvolo

% Piante danneggiate

Fonte Neudorff    

Data semina 16/10 Applicazione 19/10  

Rilievo 02/11 Infestazione 20 Helix aspersa/mq

Sluxx 7 Kg/ha Methiocarb  4% - 3 Kg/ha



Sluxx è formulato all’2,97%di fosfato ferrico ed è registrato su di un ampio 
numero di colture, sia agricole che ornamentali. Trova pertanto impiego non 
solo a difesa dell’agricoltura professionale, ma anche di quella hobbistica e del 
verde pubblico. Il profilo eco-compatibile di Sluxx ne ha permesso l’inserimento 
in agricoltura biologica, in accordo al Reg. CE 2092/91. 

Sluxx agisce efficacemente contro numerose chiocciole e limacce: Ariolimax 
columbianus,  Arion ater, Arion hortensis, Arion rufus, Arion subfuscus, Cantareus 
asperses, Cepaea spp. Cochlicella acuta, Deroceras laeve, Deroceras reticulatum, 
Hellicella spp. Helix spp. Limax flavus, Limax tenellus 

lo spettro d’azione

Caratterizzato da azione immediata, Sluxx è altamente efficace su limacce dei 
generi Arion spp., Deroceras spp. e Helix spp. Può essere applicato a spaglio 
sul terreno nudo, oppure creando strisce di prodotto lungo le file della coltura 
già in atto, mostrando in ogni caso una sostanziale equivalenza tra i due ap-
procci applicativi in quanto a efficacia. Anche le applicazioni effettuate lungo il 
perimetro dei campi assicurano al 
contempo una barriera efficace 
verso i molluschi che risiedano 
all’esterno delle aree coltivate. 
grazie alle sue caratteristiche 
formulative, tossicologiche e 
ambientali, non sono stati fis-
sati né un tempo di carenza, né 
un tempo di rientro in campo 
dopo l’impiego, il quale può av-
venire pertanto anche a ridosso 
della raccolta di colture edibili.

l’ottimo 
profilo 
tossicologico 
ed ambientale 
posiziona 
Sluxx tra 
gli agrofarmaci 
più moderni 
in assoluto

Sluxx 
conta 
su granuli 
dalla struttura 
stabile, 
duratura 
e fortemente 
attrattiva

l’etichetta



Sluxx è formulato all’2,97%di fosfato ferrico ed è registrato su di un ampio 
numero di colture, sia agricole che ornamentali. Trova pertanto impiego non 
solo a difesa dell’agricoltura professionale, ma anche di quella hobbistica e del 
verde pubblico. Il profilo eco-compatibile di Sluxx ne ha permesso l’inserimento 
in agricoltura biologica, in accordo al Reg. CE 2092/91. 

Sluxx agisce efficacemente contro numerose chiocciole e limacce: Ariolimax 
columbianus,  Arion ater, Arion hortensis, Arion rufus, Arion subfuscus, Cantareus 
asperses, Cepaea spp. Cochlicella acuta, Deroceras laeve, Deroceras reticulatum, 
Hellicella spp. Helix spp. Limax flavus, Limax tenellus 

Caratterizzato da azione immediata, Sluxx è altamente efficace su limacce dei 
generi Arion spp., Deroceras spp. e Helix spp. Può essere applicato a spaglio 
sul terreno nudo, oppure creando strisce di prodotto lungo le file della coltura 
già in atto, mostrando in ogni caso una sostanziale equivalenza tra i due ap-
procci applicativi in quanto a efficacia. Anche le applicazioni effettuate lungo il 
perimetro dei campi assicurano al 
contempo una barriera efficace 
verso i molluschi che risiedano 
all’esterno delle aree coltivate. 
grazie alle sue caratteristiche 
formulative, tossicologiche e 
ambientali, non sono stati fis-
sati né un tempo di carenza, né 
un tempo di rientro in campo 
dopo l’impiego, il quale può av-
venire pertanto anche a ridosso 
della raccolta di colture edibili.

Sluxx è registrato per l’uso su agrumi, pomacee, drupacee, bacche e piccoli 
frutti. Ma anche su frutta a guscio e frutta varia, ortaggi a stelo, a radice, 
a bulbo e a tubero, ortaggi a foglia e a frutto, erbe fresche, fragola, 
piante officinali, legumi freschi, patata, vite, olivo, tabacco, cereali, 
mais, oleaginose, barbabietola da zucchero, vivai, colture floreali, 
ornamentali, anche quando queste siano site in aree verdi quali 
parchi, viali o giardini.

Sono ammessi fino a 4 trattamenti per stagione, da 
cadenzarsi a 20-30 gg di intervallo in caso di infestazioni 
prolungate. Le dosi d’impiego variano dai 5 kg/ha, in caso 
di modeste infestazioni, ai 7 kg/ha quando le infestazioni si 
rivelino consistenti. Anche il momento dell’applicazione può 
condizionare il dosaggio: per interventi di tipo preventivo 
possono essere sufficienti le dosi più basse, mentre per 
interventi “curativi”, a infestazione ormai conclamata, sono 
necessari i dosaggi più elevati. Nelle colture con grandi 
distanze tra le fila, Sluxx può essere applicato anche in strisce 
larghe 30 cm lungo il filare delle piante. In caso di applicazione 
lungo il perimetro del campo si suggerisce di applicare Sluxx, 
disponendo il prodotto a creare una banda uniforme della larghezza 
di 1,5 m. Questo tipo di applicazione consente di limitare le reinfestazioni 
provenienti da campi limitrofi o aree circostanti non coltivate, prolungando 
così l’efficacia dei trattamenti effettuati all’interno degli appezzamenti messi 

a coltura.

Colture e dosi di impiego

E’ buona norma intervenire alla prima comparsa delle 
chiocciole e limacce, oppure al momento in cui siano visibili 
i primissimi danni. Le ore serali sono preferibili, in quanto 
le temperature fresche e l’umidità del suolo aumentano 
la mobilità dei molluschi, i quali generalmente operano 
lontano dalle ore più calde e asciutte della giornata. In caso 
di reinfestazione, è bene applicare il prodotto solo quando 
sia evidente il disfacimento del formulato precedentemente 
utilizzato, causato da forti piogge ravvicinate nel tempo, 
oppure quando il prodotto sia stato significativamente 
depauperato dall’azione trofica dei gasteropodi stessi.

Avvertenze
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in sintesi
Nome commerciale SLUXX

Composizione Fosfato ferrico (2,97%)

Formulazione Esca granulare

Intervallo di sicurezza Non previsto

Indicazioni di pericolo Attenzione: manipolare con prudenza

Reg. Ministero Salute 4764 del 26/09/2011

Confezione

Imballo

2,5 kg - 5 kg

Pallet da 600 kg

Certis Europe B.v. Filiale Italiana  

Viale J.M.E. De Balaguer, 6 - 21047 Saronno (VA)

Tel. + 39 02.96.09.98.3 - Fax + 39 02.96.24.87.46 

www.certiseurope.it  - e-mail: info@certiseurope.it

® Marchio registrato e Prodotto originale W. Neudorff GmbH KG
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Nuovo meccanismo d’azione 

tecnologia formulativa innovativa

Elevata resistenza all’umidità

Elevato potere attrattivo e velocità d’azione

Nessun intervallo di sicurezza

Nessun problema di residui

Sicuro per l’operatore, il consumatore e l’ambiente

Registrato su numerose colture

unico lumachicida ammesso in agricoltura biologica

Principio attivo incluso nei Disciplinari (DPI)
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