
39Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

VITE
UVA DA VINO:
contro Oidio impiegare 45-60 ml/hl fino alla fioritu-
ra; dall’allegagione in poi aumentare la dose fino a  
90 ml/hl. Effettuare i trattamenti ogni 10-14 giorni. Contro 
Black-rot impiegare 45-85 ml/hl con intervalli di 8-14 gior-
ni, impiegando la dose più elevata negli intervalli maggiori.
UVA DA TAVOLA:
contro Oidio impiegare 60-70 ml/hl fino alla fioritura; 
dall’allegagione in poi 90 ml/hl con trattamenti intervallati 
di 8-14 giorni in relazione al periodo vegetativo e alla in-
tensità della malattia.
MELO E PERO:
contro Oidio e Ticchiolatura impiegare 100-120 ml/hl dalla 
comparsa delle orecchiette di topo con intervalli di 8-14 
giorni in relazione alla fase vegetativa ed all’intensità della 
malattia.
PESCO:
contro Oidio impiegare 120-150 ml/hl dalla scamiciatura 
del frutto ogni 10-14 giorni in relazione allo sviluppo della 
malattia. Contro Monilia impiegare 150 ml/hl effettuando 
2 trattamenti agli stadi di bottoni rosa e caduta dei petali; 
in situazioni metereologiche favorevoli allo sviluppo della 
malattia, procedere ad un terzo trattamento in fioritura.
ALBICOCCO:
contro Oidio (Sphaeroteca pannosa) impiegare 120 ml/hl  
dalla scamiciatura del frutto ogni 14 giorni. Contro Monilia 
impiegare 120 ml/hl procedendo a 3 trattamenti tra l’inizio 
della fioritura e la caduta dei petali.
SUSINO:
contro Monilia impiegare 130 ml/hl effettuando 2 tratta-
menti tra l’inizio della fioritura e la caduta dei petali.
FRAGOLA:
contro Oidio impiegare, anche in post-trapianto,  
130 ml/hl ogni 14 giorni a partire dalla comparsa della 
malattia. Nel primo trattamento si consiglia di miscelare 
MICLOCUR con un fungicida di contatto.
COCOMERO, MELONE, CETRIOLO, ZUCCHINO:
contro Oidio impiegare 110-150 ml/hl ogni 8-10 gior-
ni dalla comparsa della malattia. Nel primo trattamento 
si consiglia di miscelare MICLOCUR con un fungicida di 
contatto.

POMODORO, PEPERONE:
contro Leveillula taurica impiegare 130-150 ml/hl  
ogni 8-12 giorni dalla comparsa della malattia, intervenen-
do con la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di 
forti attacchi.
ROSA:
contro Oidio e Ticchiolatura impiegare 120-150 ml/hl.
GAROFANO:
contro Ruggine impiegare 120-150 ml/hl secondo gli in-
tervalli raccomandati localmente.

MICLOCUR
FUNGICIDA CURATIVO E PREVENTIVO PER IL CONTROLLO
DELL’OIDIO DI ORTICOLE, VITE E FRUTTIFERI.
LIQUIDO EMULSIONABILE.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

7 gg. fragola, pomodoro, peperone, 
cetriolo, zucchino, cocomero, melone
15 gg. uva, melo, pero, pesco, albicocco, 
susino
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CLASSIFICAZIONE
MICLOCUR è miscibile con gli 
antiperonosporici sistemici, e gli insetticidi 
fosforganici e carbammati.

MISCIBILITÀ REGISTRAZIONETEMPO DI CARENZA

MICLOBUTANIL puro g. 4,2
(= 42 g/l)
Coformulanti q.b.a  g. 100

Non colorato

COMPOSIZIONE
Liquido emulsionabile

FORMULAZIONE COLORAZIONECONFEZIONE
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