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MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità Dosi di impiego
per Hl

Agrumi (Pompelmo, Tangelo, Pomelo,
Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio amaro,

Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino,
Clementina, Tangerino, Mineola)

Vite

Pomacee (Melo, Pero, Nashi, Cotogno,
Nespolo)

Floreali e Ornamentali

Contro ragnetti rossi
(Tetranychus urticae,

Panonychus citri) e gialli
(Eotetranychus carpini)

Intervenire all’inizio dell’infestazione
alla dose di 4-6 ml/hl distribuiti con
1000-2500 litri di acqua/ha (dose mas-
sima d’impiego per ettaro 40-150 mL),
effettuando una sola applicazione per
stagione.

Contro ragnetti rossi
(Tetranychus urticae)

Intervenire all’inizio dell’infestazione al-
la dose di 20-30 mL/hL, distribuiti con
500-1000 litri di acqua/ha (dose massi-
ma d’impiego per ettaro 100-300 mL),
effettuando una sola applicazione per
stagione.

Contro ragnetti rossi
(Tetranychus urticae)

Intervenire all’inizio dell’infestazione al-
la dose di 20-30 mL/hL, distribuiti con
800-1000 litri di acqua/ha (dose massi-
ma d’impiego per ettaro 160-300 mL),
effettuando una sola applicazione per
stagione.

Contro ragnetti rossi
(Tetranychus urticae)

Intervenire all’inizio dell’infestazione al-
la dose di 20 mL/hL, distribuiti con
500-1000 litri di acqua/ha (dose massi-
ma d’impiego per ettaro 100-200 mL),
effettuando una sola applicazione per
stagione.

CARATTERISTICHE
VITTORIA24 SC è un acaricida di contatto ed ingestione con azione traslaminare specifico contro uova,
larve e ninfe di Acari tetranichidi rossi e gialli (Panonychus ulmi, Panonychus citri, Tetranychus urticale,
Eotetranuchus carpini f. vitis, etc.). Pur risultando privo di attività adulticida il prodotto manifesta però
una azione sterilizzante sulle femmine che riducono notevolmente la loro capacità di generare.
VITTORIA24 SC è dotato di una persistenza di azione particolarmente elevata che nelle migliori condi-
zioni può raggiungere le 8 settimane.
VITTORIA 24 SC può essere utilizzato sia in pieno campo che in serra.

VANTAGGI
VITTORIA24 SC è caratterizzato da un bassissimo profilo ecotossicologico. È infatti “non classificato”
(ex IV classe) e perciò non richiede il patentino per l’acquisto né l’obbligo per il Rivenditore di registrare
le quantità acquistate e quelle vendute. Il VITTORIA24 SC inoltre non risulta dannoso per le api né per i
predatori naturali né per i parassitoidi. È caratterizzato da bassissimi tempi di carenza ed è inserito in
molti Disciplinari Regionali relativi al Reg. CEE 2078/92.

COMPOSIZIONE: Exitiazox 24% (= 257 g/L)

FORMULAZIONE: Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE: Attenzione           H410; EUH401

REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 12177 del 07.02.2006

CONFEZIONI: Flacone da 200 ml Cartone 24x200 ml

VITTORIA 24 SC
ACARICIDA OVO-LARVICIDA, IN PASTA LIQUIDA, 

DI CONTATTO ED INGESTIONE, CON AZIONE TRASLAMINARE
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COMPATIBILITÀ - AVVERTENZE - CONSIGLI UTILI
Con elevata popolazione di forme giovanili o adulti, intervenire alla dose di ml 20 per Hl di acqua e fare
una miscela estemporanea con il NEVIO ®.
Il prodotto non è miscibile con miscele alcaline come Polisolfuri di calcio. Tuttavia, poiché non tutte le
miscele sono state testate è consigliabile effettuare saggi preliminari di miscibilità. Per ottenere un risul-
tato migliore è necessario che la distribuzione della miscela acaricida sulla vegetazione sia accurata e la
bagnatura abbondante e che gli erogatori delle pompe siano posizionati in modo da assicurare una
buona penetrazione della miscela all’interno della vegetazione.
Non trattare piante sotto stress causati da fattori ambientali e da parassiti fungini.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI AGRUMI; 21 GIORNI PER LA
VITE; 28 GIORNI PER LE POMACEE.

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