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Miclocur

VITE
UVA DA VINO
contro Oidio impiegare 45-60 ml/hl fino alla fioritura; 
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 
giorni, 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 intensità della malattia.
MELO, 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 
trattamenti 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 giorni 
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, intervenendo 
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 
intervalli raccomandati localmente.

Fungicida curativo e preventivo per il controllo
dell’oidio di orticole, vite e fruttiferi.

Z

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

N – pericoloso per l’ambiente MICLOCUR è miscibile con gli 
antiperonosporici sistemici, 
e gli insetticidi fosforganici e 
carbammati.

7 giorni per Fragole, Pomodori, 
Peperoni, Cetrioli, Zucchini, 
Cocomeri, Meloni;
15 giorni per Uve, Mele, Pere, 
Pesche, Albicocche, Susine.
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Liquido emulsionabile Non colorato
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