
• COMPOSIZIONE:
Olio essenziale di arancio dolce 60 g/l

• FORMULAZIONE: liquido solubile

• FUNZIONE: fungicida/insetticida

• Autorizzato in AGRICOLTURA BIOLOGICA

Nuovi prodotti MANICA



PRINCIPIO ATTIVO:

L’olio essenziale presente in LIMOCIDE è «food grade» ed è 
ricavato dall’epicarpo (buccia dell’arancia). 

La molecola si chiama D-LIMONENE ed è totalmente 
BIODEGRADABILE

D- Limonene 
(mono terpene ciclico C10H16)



LIMOCIDE  è un prodotto di CONTATTO con un meccanismo di azione FISICO: 
rompe la parete cellulare facendola seccare (disidratazione) agendo sui FOSFOLIPIDI 
della membrana cellulare. 

Questo particolare meccanismo di azione permette di essere efficace su:
• Micelio fungino
• Spore 
• Cuticola degli insetti a “corpo molle”

Inoltre NON PROVOCA RESISTENZA (non ha Gruppo FRAC o IRAC) 



MECCANISMO D’AZIONE FISICO: INSETTICIDA

• Effetto insetticida: LIMOCIDE provoca la disidratazione degli insetti a corpo molle

15 min dopo 80 min dopo 48 ore dopo

COCCINIGLIE

30 min dopo 36 ore dopo 48  Ore dopo

PSILLA

10 min DOPO 2 ore DOPO 24 ore DOPO

AFIDI



LIMOCIDE 0,6% su nettarina contro
afidi

LIMOCIDE
PHYSICAL MODE OF ACTION

R&D MANICA COBRE 

Location: Spain



LIMOCIDE 0,4% su peperone contro
afidi

LIMOCIDE 0,1% su melanzana
contro mosca bianca

LIMOCIDE
PHYSICAL MODE OF ACTION



Non trattato

LIMOCIDE
PHYSICAL MODE OF ACTION

LIMOCIDE 0,8%

Afidi (Brevicoryne brassicae) su cavolo



Non trattato

LIMOCIDE
PHYSICAL MODE OF ACTION

LIMOCIDE 0,6% 

Afidi (Hyalopterus amygdali) su pesco



Prima del trattamento
LIMOCIDE 0,2% + 20 ml/hl Closer 

(evitare resistenza) 

i. Planococcus citri

LIMOCIDE
PHYSICAL MODE OF ACTION



MECCANISMO D’AZIONE FISICO: FUNGICIDA

• LIMOCIDE provoca la disidratazione del micelio o delle spore

Non trattato
Sviluppo di oidio

Trattato con Limocide
Disseccamento dell’oidio
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• Efficacia su spore e micelio di Plasmopara viticola

• LIMOCIDE applicato allo 0.8%,  

Rilievo: T +24 ore

LIMOCIDE rompe la parete cellulare, 
disidratando il micelio e le spore del 
fungo

LIMOCIDE
PHYSICAL MODE OF ACTION



LIMOCIDE agisce in TUTTE le fasi dell’oidio:

• Come trattamento preventivo; agisce sui conidi (1-2-3)

• Como trattamento curativo; agisce sul micelio (3-4)

• Como eradicante; secca e disidrata le spore (5)



LIMOCIDE agisce in ALCUNE fasi della peronospora:

• Como trattamento preventivo; agisce sulle spore e durante la 
germinazione (1-2).

• Come eradicante; disidratando le spore (4)

1 2 33

4



CARATTERISTICHE:

• Limocide ha un TEMPO DI CARENZA di 3 giorni pertanto può 
essere applicato in sicurezza prima del raccolto come 
trattamento di "salvataggio" per INFEZIONI/INFESTAZIONI 
improvvise di parassiti.

• Limocide è SELETTIVO NEI CONFRONTI DEGLI INSETTI UTILI

• LIMOCIDE è miscibile con fungicidi/insetticidi. 
In particolare con prodotti a lunga persistenza (residuali) poiché 
si abbina all’effetto SHOCK.

• LIMOCIDE va usato su vegetazione ASCIUTTA

• Il contenitore aperto va consumato entro 6 mesi.

• Attenzione ad usare con ZOLFO o vicino a zolfo.



DOSAGGI

• è un prodotto che va SAPUTO USARE! 
Va a concentrazione, ovvero meno acqua si usa meglio è!

• Va dosato anche in base alla temperatura (più è caldo 
più ha effetto)

• In SERRA va ridotta la dose dello 0,1-0,2%.



DOSI e MODALITA’ D’IMPIEGO (DA ETICHETTA):

• Le dosi di seguito riportate si riferiscono ad ettaro. 

• Si riporta inoltre anche il quantitativo di acqua idoneo per applicazioni 
con attrezzature operanti a volume normale. 

• La dose massima di utilizzo di LIMOCIDE è fissata in relazione al volume 
massimo di acqua indicata nella tabella di seguito. 

• Qualora si utilizzino volumi di acqua ridotti la dose per ettaro può 
essere diminuita in modo da mantenere la concentrazione per 
ettolitro.






