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Attenzione                   H302; H315; H319; H410; EUH401CLASSIFICAZIONE:

Polvere solubileFORMULAZIONE:

Acetamiprid puroCOMPOSIZIONE:

posizionati anche sulla pagina opposta a quella trattata. La sua elevata azione sistemica consente invece 
insetti ed è anche caratterizzato da attività citotropica e traslaminare che consente di colpire gli insetti 
contro i parassiti bersaglio per contatto e per ingestione. Il prodotto agisce sul sistema ner

è un insetticida sistemico per il controllo degli Afidi sulle colture degli agrumi dotato di una azione VIMAR
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Cartone 24x500 gAstuccio da 500 g
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posizionati anche sulla pagina opposta a quella trattata. La sua elevata azione sistemica consente invece 
insetti ed è anche caratterizzato da attività citotropica e traslaminare che consente di colpire gli insetti 
contro i parassiti bersaglio per contatto e per ingestione. Il prodotto agisce sul sistema ner

è un insetticida sistemico per il controllo degli Afidi sulle colture degli agrumi dotato di una azione 

Attenzione                   H302; H315; H319; H410; EUH401

posizionati anche sulla pagina opposta a quella trattata. La sua elevata azione sistemica consente invece 
insetti ed è anche caratterizzato da attività citotropica e traslaminare che consente di colpire gli insetti 

voso degli contro i parassiti bersaglio per contatto e per ingestione. Il prodotto agisce sul sistema ner
è un insetticida sistemico per il controllo degli Afidi sulle colture degli agrumi dotato di una azione 

integrata delle colture.
l’entomofauna utile e pertanto l’uso del prodotto può considerarsi compatibile con i programmi di difesa 
Il principio attivo contenuto in 
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vegetazione sviluppatasi dopo il trattamento.
 di distribuirsi uniformemente all’interno della intera pianta spingendosi a proteggere anche la VIMARal 

posizionati anche sulla pagina opposta a quella trattata. La sua elevata azione sistemica consente invece 

v

In corso di registrazione sulle seguenti colture: Pesco, Nettarina, Susino, Ciliegio, Melo, Pero, Mandorlo, 

Agrumi
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l’entomofauna utile e pertanto l’uso del prodotto può considerarsi compatibile con i programmi di difesa 
 ha dimostrato di avere un basso impatto ambientale verso tutta VIMAR

vegetazione sviluppatasi dopo il trattamento.
 di distribuirsi uniformemente all’interno della intera pianta spingendosi a proteggere anche la 

posizionati anche sulla pagina opposta a quella trattata. La sua elevata azione sistemica consente invece 
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In corso di registrazione sulle seguenti colture: Pesco, Nettarina, Susino, Ciliegio, Melo, Pero, Mandorlo, 

25 g/hl (max g 500/Ha)Afidi
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l’entomofauna utile e pertanto l’uso del prodotto può considerarsi compatibile con i programmi di difesa 
 ha dimostrato di avere un basso impatto ambientale verso tutta 

 di distribuirsi uniformemente all’interno della intera pianta spingendosi a proteggere anche la 
posizionati anche sulla pagina opposta a quella trattata. La sua elevata azione sistemica consente invece 

E

In corso di registrazione sulle seguenti colture: Pesco, Nettarina, Susino, Ciliegio, Melo, Pero, Mandorlo, 

Impiegando 800-2.000 lt/Ha
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preliminari su superfici ridotte.
in caso di miscela con altri prodotti prima di estendere il trattamento ad estese superfici fare delle prove 
luzione in costante agitazione. Non miscelare 

 quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato mantenendo sempre la soVIMARprevista di 
Per la preparazione della miscela riempire il serbatoio a metà con acqua pulita e aggiungere la quantità 
to all’impiego di altri insetticidi.
al manifestarsi delle prime infestazioni e comunque anticipando il trattamento di almeno due giorni rispet
miscela insetticida avendo cura di bagnare con cura tutta la parte aerea della pianta. Applicare il prodotto 
colturale. Non effettuare i trattamenti dopo l’inizio della caduta dei giovani frutti (BBCH 71). Distribuire la 
In caso di reinfestazione ripetere il trattamento dopo 30 giorni, non superare le due applicazioni per ciclo 

TIBILITÀAATTENZE – COMPPAVVERA

Pomodoro, Lattuga, Broccoli.
In corso di registrazione sulle seguenti colture: Pesco, Nettarina, Susino, Ciliegio, Melo, Pero, Mandorlo, 

in caso di miscela con altri prodotti prima di estendere il trattamento ad estese superfici fare delle prove 
 con prodotti a reazione alcalina È bene comunque VIMARluzione in costante agitazione. Non miscelare 

 quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato mantenendo sempre la so
Per la preparazione della miscela riempire il serbatoio a metà con acqua pulita e aggiungere la quantità 
to all’impiego di altri insetticidi.
al manifestarsi delle prime infestazioni e comunque anticipando il trattamento di almeno due giorni rispet
miscela insetticida avendo cura di bagnare con cura tutta la parte aerea della pianta. Applicare il prodotto 
colturale. Non effettuare i trattamenti dopo l’inizio della caduta dei giovani frutti (BBCH 71). Distribuire la 
In caso di reinfestazione ripetere il trattamento dopo 30 giorni, non superare le due applicazioni per ciclo 

TIBILITÀ - SUGGERIMENTI UTILI 

In corso di registrazione sulle seguenti colture: Pesco, Nettarina, Susino, Ciliegio, Melo, Pero, Mandorlo, 

in caso di miscela con altri prodotti prima di estendere il trattamento ad estese superfici fare delle prove 
 con prodotti a reazione alcalina È bene comunque 

- quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato mantenendo sempre la so
Per la preparazione della miscela riempire il serbatoio a metà con acqua pulita e aggiungere la quantità 

-al manifestarsi delle prime infestazioni e comunque anticipando il trattamento di almeno due giorni rispet
miscela insetticida avendo cura di bagnare con cura tutta la parte aerea della pianta. Applicare il prodotto 
colturale. Non effettuare i trattamenti dopo l’inizio della caduta dei giovani frutti (BBCH 71). Distribuire la 
In caso di reinfestazione ripetere il trattamento dopo 30 giorni, non superare le due applicazioni per ciclo 

In corso di registrazione sulle seguenti colture: Pesco, Nettarina, Susino, Ciliegio, Melo, Pero, Mandorlo, 

sul prodotto.
con fitosanitari prodotti i Usare sempre leggere dell’uso Prima precauzione. con informazioni le e l’etichetta sempre 
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