Idrox 20
FUNGICIDA A BASE DI RAME SOTTOFORMA DI IDROSSIDO.
MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
VITE: contro Peronospora. Azione collaterale contro:
Escoriosi, Marciume nero degli acini o Black-rot, Melanosi,
Rossore parassitario. Dosi di impiego: 200-300 g/hl (2-3
kg/ha). Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione
preventiva. POMACEE: contro Ticchiolatura, Cancro
rameale, Muffa a circoli, Marciume del colletto, Septoriosi,
Colpo di fuoco batterico. Dosi di impiego: - trattamenti
autunno-invernali e cancri: 200-210 g/hl (3,0-3,2 kg/
ha); - trattamenti alla ripresa vegetativa (ingrossamento
gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 170-180 g/hl (2,02,7 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.
Marciume del colletto: distribuire al colletto delle piante
litri 10-15 di sospensione alla dose di 230 g/hl. Colpo di
fuoco batterico del pero: dosi di impiego 60-70 g/hl nei
trattamenti autunnali su cv. non cuprosensibili. NESPOLO:
contro Brusone o Ticchiolatura. Maculatura fogliare.
Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 220-280
g/hl (2,2-3,3 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio
fioritura. DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, CILIEGIO,
SUSINO): Solo trattamenti autunno-invernali contro Bolla
del pesco, Corineo, Moniliosi, Cancro rameale, Seccume
dei rami, Cladosporiosi, Ruggine. Cilindrosporiosi del
ciliegio, Scopazzi del ciliegio, Bozzacchioni del susino.
Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee.
Dosi di impiego: 270-290 g/hl (2,7-3,5 kg/ha). Marciume
del colletto: distribuire al colletto delle piante litri 1015 di sospensione alla dose di 230 g/hl. AGRUMI:
contro Mal secco, Marciume o Gommosi del colletto,
Allupatura Cancro gommoso, Fumaggine, Antracnosi,
Attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi.
Trattamenti a partire da fine inverno. Dosi di impiego:
230-350 g/hl (2,3-3,5 kg/ha). OLIVO: contro Occhio di
pavone, Cercosporiosi, Lebbra, Rogna, Fumaggine. Attività
collaterale contro il Marciume delle drupe. lntervenire
alla fine di settembre - inizio ottobre, dopo la raccolta ed
eventualmente dopo la potatura. Dosi di impiego: 230330 g/hl (2,3-3,25 kg/ha). ACTINIDIA: contro Marciume
del colletto, Alternaria, Maculatura batterica. Interventi al
bruno. Dose d’impiego: 230-350 g/hl (2,3-3,5 kg/ha).
Per il Marciume del colletto distribuire al colletto delle
piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 230 g/hl.
FRAGOLA: contro Marciume bruno del colletto, Vaiolatura,
Maculatura zonata, Maculatura rosso-bruna, Maculatura
angolare. Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa
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vegetativa. Dosi di impiego: 190-240 g/hl (1,9-2,4 kg/ha).
FRUTTIFERI A GUSCIO (NOCE, NOCCIOLO, CASTAGNO,
MANDORLO): contro Antracnosi del noce, Mal dello
stacco del nocciolo, Seccume fogliare del nocciolo,
Fersa del castagno. Attività collaterale contro Macchie
nere del noce, Necrosi batterica del nocciolo, Cancro
batterico del nocciolo. Trattamenti autunno-invernali. Dosi
di impiego: 260-280 g/hl (2,6-2,8 kg/ha). ORTAGGI A
FRUTTO: 1.POMODORO: contro Peronospora, Marciume
zonato, Septoria, Cladosporiosi, Alternariosi, Nerume,
Necrosi del midollo, Picchiettatura batterica, Maculatura
batterica. Attività collaterale contro Cancro batterico,
Muffa grigia. Dosi di impiego: 250-300 g/hl (2,5-3,0 kg/
ha). MELANZANA: contro Marciume pedale del fusto,
Vaiolatura dei frutti o Antracnosi. Attività collaterale contro
Marciume molle batterico e Muffa grigia. Dosi di impiego:
190-250 g/hl (1,9-2,5 kg/ha). 2. CUCURBITACEE CON
BUCCIA COMMESTIBILE (CETRIOLO, CETRIOLINO,
ZUCCHINO): contro Peronospora delle cucurbitacee,
Antracnosi, Maculatura angolare. Attività collaterale
contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Dosi di
impiego: 150-200 g/hl (1,5-2,5 kg/ha). ORTAGGI A
STELO: CARCIOFO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO,
ASPARAGO (effettuare i trattamenti esclusivamente dopo
la raccolta del turione): contro Peronospora del carciofo e
del cardo, Ruggine dell’asparago, Septoriosi del sedano,
Cercosporiosi, Ramularia, Cladosporiosi. Attività collaterale
contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Dosi di
impiego: 190-250 g/hl (1,15-2,5 kg/ha). ORTAGGI A
FOGLIA (LATTUGA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA/
RADICCHIO, RUCOLA, SPINACIO): contro Peronospora,
Cercosporiosi, Alternariosi, Antracnosi, Marciume batterico,
Maculatura batterica. Non impiegare su baby leaf. ERBE
FRESCHE (PREZZEMOLO): contro la Septoriosi del
prezzemolo. Trattamenti al verificarsi delle condizioni
favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 190-250 g/
hl (1,15-2,5 kg/ha). CAVOLI: a infiorescenza, a testa, a
foglia. Contro: Peronospora delle crocifere, Micosferella del
cavolo, Ruggine bianca delle crocifere. Attività collaterale
contro Marciume nero del cavolo. Dosi di impiego: 190-250
g/hl (1,15-2,5 kg/ha). LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA
(FAGIOLINO, FAGIOLO, PISELLO, FAVA): contro Antracnosi,
Peronospora, Ruggine. Attività collaterale contro Batteriosi.
Dosi di impiego: 190-250 g/hl (1,15- 2,5 kg/ha.

FORMULAZIONE

FLOREALI (ROSA, GAROFANO, GERANIO,
CICLAMINO, CRISANTEMO, ECC.), ORNAMENTALI
(OLEANDRO, LAUROCERASO, ECC.), FORESTALI:
contro Peronospora della rosa, Ruggine della rosa,
Ticchiolatura della rosa, Ruggine del garofano, Ruggine
bianca del crisantemo, Disseccamento del lauroceraso,
Maculatura fogliare della palma. Attività collaterale
contro Fumaggini e Batteriosi. Trattamenti al verificarsi
delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego:
190-230 g/hl (1,15-2,3 kg/ha). CIPRESSO: contro
il Cancro del cipresso. Trattamenti preventivi al fusto
e chioma da effettuarsi in primavera e autunno. Dosi
di impiego: 400-500 g/hl (3,2-5,0 kg/ha). TABACCO:
contro la Peronospora del tabacco. Dosi di impiego:
200 - 250 g/hl (1,6-2,5 kg/ha). OLEAGINOSE: contro
Peronospora della soia, Alternariosi della soia,
Peronospora del girasole. Trattamenti al verificarsi
delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di
impiego: 2,5-3,0 kg/ha.

CONFEZIONE

COLORAZIONE

Microgranuli idrodispersibili

Non colorato
1
kg

MISCIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile
con gli antiparassitari a reazione
alcalina.

10
kg

TEMPO DI CARENZA

REGISTRAZIONE

7 gg. ortaggi a foglia
3 gg. fragola, pomodoro,
altri ortaggi
20 gg. carciofo, cardo, sedano,
finocchio, altre colture
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

