
COLTURE DOSI
INTERVALLO 
DI SICUREZZA

TRATTAMENTI FOGLIARI

CETRIOLO (in serra) 1,5-1,7 l/ha (massimo 1,25 kg di 
propamocarb/Ha) in 5-15 hl di acqua 
per ettaro effettuando un massimo di 
3 trattamenti (ogni 10 giorni minimo) a 
stagione.

Iniziare i trattamenti 
al manifestarsi delle 
condizioni favorevoli alle 
malattie. Effettuare al 
massimo 3 applicazioni 
per stagione distanziate di 
almeno 10 giorni.ZUCCHINO (in campo e serra), MELONE,  COCOMERO (in campo) litri 1,5-3 di formulato per ettaro in 5-15 

ettolitri di acqua (3-10 per Melone e 
Cocomero

LATTUGA (in campo)  litri 1,5 di formulato per ettaro in 4-15 
ettolitri di acqua

TRATTAMENTI AL TERRENO

PEPERONE, CETRIOLO,  ZUCCHINO (in serra), 
TABACCO, FLOREALI

distribuire ml 5-10 per metro quadro di superficie in 3-6 litri di acqua 
oppure 100 ml di una soluzione allo 0,15% (15 ml di prodotto in 10 litri 
d’acqua) per vasetto (diametro medio 11 cm) o per pianta. Effettuare 
1-2 trattamenti distanziati di 7-10 giorni prima o immediatamente 
dopo il trapianto. Su floreali il trattamento può essere effettuato anche 
successivamente. Su Garofano e Gerbera distribuire ml 10 per metro 
quadro di superficie in 3-6 litri di acqua due giorni prima dell’impianto 
e procedendo successivamente all’incorporamento.

DISTRIBUZIONE MEDIANTE IRRIGAZIONE A GOCCIA

SOLANACEE (pomodoro, peperone, melanzana), 
CUCURBITACEE (cetriolo, zucchino, melone, cocomero) in serra

litri 2 l di formulato per ettaro in 5-15 ettolitri d’acqua. Effettuare al 
massimo 4 trattamenti per stagione distanziati di 7-15 giorni

PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI e dei SUBSTRATI

VIVAI E SEMENZAI (in serra) di: 
ORTAGGI A FRUTTO (pomodoro, melanzana, zucca), CAVOLI 
(cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, Cavolo 
cinese), ORTAGGI A FOGLIA (lattuga, erbe fresche), 
ORTAGGI A STELO (porro), ORNAMENTALI

Impiegare 300 ml di prodotto per metro cubo di terriccio/substrato, 
disciolti in circa 10 litri di acqua.

CONCIA DEI BULBI DELLE FLOREALI E DELLE ORNAMENTALI

per controllare Pythium ultimum e Phytophthora si immergono i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione contenente 300 ml di prodotto 
per 100 litri d’acqua. Successivamente, prima della messa a dimora, si tratta il terreno con 10 ml di prodotto per metro quadrato in 3-6 litri 
di acqua e successivo incorporamento a circa 10-12 cm di profondità.

FORZATURA DELLA CICORIA WITLOOF 

Trattamento alle radici: distribuire 3 litri di una soluzione allo 0,3% (30 ml di prodotto in 10 litri d’acqua) per metro quadro. 
Applicazione in fertirrigazione: ml 12,5 di prodotto per 100 litri di soluzione.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per Peperone, 
Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero; 14 
giorni per Lattuga, 21 giorni per Cicoria Witloof


