
CAMPI, DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO: Si raccomanda lo scrupoloso 
rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti 
(vedi tabella):

Coltura Malattia Dose 
ml/hl

Dose 
l/ha

Intervallo 
tra i tratt. 
(giorni)

N° 
massimo  

tratt. 
all’anno

Pomodoro 
in pieno campo e 

serra

Peronospora 
(Phytophthora 

infestans), alternariosi 
(Alternaria solani) 

200-250 2 – 2,5 7-10 3 

Patata
in pieno campo

Peronospora 
(Phytophthora 

infestans), alternariosi 
(Alternaria solani) 

200-250 2 – 2,5 7-10 3 

Cetriolo, 
cetriolino e 
zucchino 

in pieno campo e 
serra

Peronospora 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
200-250 2 – 2,5 7-10 3 

Cetriolo,
cetriolino e
zucchino
(in serra)

Oidio
(Erysiphe 

cichoracearum)
250 2,5 7-8 3 

Melone 
in pieno campo

Peronospora 
(Pseudoperonospora 
cubensis), alternariosi 

(Alternaria cucumerina, 
Alternaria alternata, 

Alternaria spp.), 

200-250 2 – 2,5 7-10 3 

Lattuga 
(Lactuca sativa)
incluso Lattuga 

baby leaf
in pieno campo e 

serra

Peronospora (Bremia 
lactucae) 200 2 7-10 3 

Cipolla e
scalogno

in pieno campo

Peronospora 
(Peronospora 

destructor) 200-250 2 – 2,5 7-10 3 

Aglio
in pieno campo

Peronospora 
(Peronospora 

destructor) 
Ruggine

(Puccinia Allii)

200-250 2 – 2,5 7-10 3 

Porro
in pieno campo

Peronospora 
(Phytophthora porri) 200-250 2 – 2,5 7-10 3 

Erbe fresche
in pieno campo

Peronospora 
(Peronospora spp.) 200-250 2 – 2,5 7-10 3 

Spinaci, bietola 
da foglia e da 

costa
in pieno campo

Peronospora 
(Peronospora spp.) 200-250 2 – 2,5 7-10 3 

Carciofo
pieno campo

Peronospora
(Bremia lactucae)

Ascochitosi 
(Ascochyta
hortorum)

Oidio
(Leveillula taurica)

250 2,5 7-10 3 

Melanzana
pieno campo e  

serra

Peronospora 
(Phytophthora 

infestans), 
Oidio

(Leveillula taurica)

250 2,5 7-10 3 
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