
51Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

MIDO
INSETTICIDA-AFICIDA SISTEMICO AD AMPIO SPETTRO
CHE AGISCE PER INGESTIONE E CONTATTO.
CONCENTRATO SOLUBILE.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

7 gg. pomodoro, peperone, melanzana, 
cocomero, melone
14 gg. agrumi, patata e tabacco
21 gg. pesco, nettarine, susino, ciliegio
28 gg. melo,
35 gg. albicocco
50 gg. pero prima del raccolto

Attenzione: H335 - H410 N. 15404 del 01.10.2012

CLASSIFICAZIONE
Miscibile con Oli minerali.

MISCIBILITÀ REGISTRAZIONETEMPO DI CARENZA

IMIDACLOPRID puro g. 17,1 
(200 g/l)
Coformulanti q.b. a  g. 100

Non colorato

COMPOSIZIONE
Concentrato solubile

FORMULAZIONE COLORAZIONECONFEZIONE

1L

POMACEE (MELO, PERO): 
contro afidi (Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis 
gossypii, Aphis pomi) ed eriosoma (Eriosoma lanigerum), 
cicaline (Empoasca flavescens), contro microlepidotte-
ri (Leucoptera scitella, Lithocolletis blancarella, Lyonella 
clerkella), Psilla del melo (Psilla mali), contro Tentredine 
(Hoplocampa testudinea)(pero): 0,05% (50 ml/100 litri 
d’acqua).
II trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizio-
nato al momento del massimo sfarfallamento. Effettuare i 
trattamenti solo dopo la fioritura.
DRUPACEE 
(PESCO, NETTARINE, SUSINO, CILIEGIO, ALBICOCCO): 
contro afidi (Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus 
schwartzii, Hyalopterus sp.): 0,05% (50 ml/100 litri d’ac-
qua). II prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (Phyl-
lonorycter spp.). Contro Tentredine (Hoplocampa brevis) 
(susino), Metcalfa pruinosa e Cicaline 0,05% (50 ml/100 
litri d’acqua). Effettuare i trattamenti solo dopo la fioritura.
AGRUMI 
(ARANCIO, CLEMENTINO, MANDARINO, LIMONE): 
contro afidi (Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persi-
cae, Toxoptera aurantii): 0,05% (50 ml/100 litri d’acqua). 
Contro aleurodidi (es. Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes 
citri, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (Phyllocnistis 
citrella): 0,075% (75 ml/100 litri d’acqua). Effettuare i trat-
tamenti solo dopo la fioritura.
ORTICOLE:
- pomodoro, melanzana: contro afidi (Aphis gossypii, 
Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum 
solani): 0,05% (50 ml/100 litri d’acqua). Contro aleurodidi 
(es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) e dorifo-
ra (Leptinotarsa decemlineata): 0,075% (75 ml/100 I litri 
d’acqua).
- peperone, cocomero, melone: contro afidi (Aphis 
gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Au-
lacorthum solani): 0,05% (50 ml/100 I d’acqua). Contro 
aleurodidi (es. Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum): 
0,075% (75 ml/100 litri d’acqua). Su cocomero effettuare 
i trattamenti solo dopo la fioritura.
COLTURE INDUSTRIALI:
- patata: contro afidi (Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis 
fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum 
euphorbiae): 0,05% (50 ml/100 litri d’acqua); contro dori-
fora (Leptinotarsa decemlineata): 0,075% (75 ml/100 litri 
d’acqua).

TABACCO: 
contro afidi (Myzus nicotianae, Myzus persicae) e altica 
(Epithrix hirtipennis): 0,05% (50 ml/100 litri d’acqua). Le 
dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
FLOREALI ED ORNAMENTALI: 
contro afidi (es. Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysan-
themi, Macrosiphum rosae) e Metcalfa pruinosa: 0,05% 
(50 ml/100 I d’acqua); contro aleurodidi (es. Bemisia ta-
baci, Trialeurodes vaporariorum): 0,075% (75 ml/100 litri 
d’acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile 
anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo 
in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed 
impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo 
normalmente utilizzato per irrigare le piante. Effettuare i 
trattamenti solo dopo la fioritura su piante ornamentali che 
fioriscono nell’anno del trattamento. Nesuna limitazione 
per l’uso in serra.




