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NUOVO

Colture 
(intervallo di sicurezza)

Avversità controllate Dosi Modalità d’impiego

Olivo (28 giorni) Mosca 300 ml/hl Nella seconda quindicina di settembre o prima decade di ottobre. Se l’at-
tacco si manifesta prima di tali epoche far precedere uno o due applicazio-
ni con 130-170 ml/hl. Qualora la lotta venga condotta con esche avvelenate: 
500 ml + lt 1 di esca proteica per ettolitro di acqua. Il primo trattamento 
deve essere effettuato all’inizio dell’infestazione. Deve essere seguito da 
altri 2-4 distanziati di 15-20 giorni da ripetersi nel caso di piogge dilavanti o 
prolungate. La miscela dell’esca avvelenata deve essere irrorata in ragione 
di 250-500 ml per pianta, in relazione al volume della chioma, dando la pre-
ferenza ai rami più alti ed esposti a sud.

Liotripide 200 ml/hl Nell’imminenza dell’apertura dei fiori.

Punteruolo, Oziorrinco 150 ml/hl

Tignola 140 ml/hl Contro la generazione antofaga, nell’imminenza dell’apertura dei fiori.

 250 ml/hl Volendo intervenire invece contro le generazioni fillofaga o carpofaga.

Non impiegare in irrorazioni a basso volume sulle varietà Coratina, Simo-
na, Canino, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana ed eventuali altre 
sensibili.

Agrumi (arancio, limone, 
mandarino, clementino, 
bergamotto, cedro, 
pompelmo, pomelo, 
tangerino, limetta, chinotto, 
kumquat, arancio amaro) 
(piante non in produzione)

Bianca rossa, Bianca dei 
limoni, Cocciniglia cotonosa

250 ml/hl Per Bianca rossa trattare a maggio e alla fine giugno-primi luglio oppure a 
fine giugno e fine luglio (con infestazione leggera può essere sufficiente un 
solo trattamento).
Per Cocciniglia cotonosa trattare in settembre-ottobre quando si notano le 
prime colonie.

Afidi 150 ml/hl Intervenire alla comparsa dell’infestazione e ripetere secondo necessità.

Frumento (28 giorni) Afidi 150 ml/hl Trattare alla fine della fioritura, se all’inizio di questa sono presenti 5 o più 
afidi per spiga con tendenza all’incremento dopo un paio di giorni.

Sminturide 120 ml/hl Alla comparsa dell’infestazione.

Asparago (14 giorni) Mosca 150-200 ml/hl

Afidi 200 ml/hl

Bietola (30 giorni) Mosca, Afidi 200 ml/hl

Sminturide 120 ml/hl

Pomodoro, melanzana, rapa 
in pieno campo (21 giorni 
pomodoro e melanzana, 
30 giorni rapa)

Afidi 200 ml/hl

Tabacco (20 giorni) Aleurodidi 200 ml/hl

Garofano in pieno campo Striscino 150 ml/hl

Segale, Triticale (28 giorni) Sminturide 120 ml/hl Alla comparsa dell'infestazione.

Avvertenze - Il prodotto è tossico per gli insetti utili. Non impiegare Dacol L 20 in irrorazioni a basso volume sulle varietà di olivo Coratina, Simona, Canino, Vernina, 
Marsella, Frantoio, Strana, Bosana ed eventuali altre sensibili. Non trattare l’arancio amaro, i cedri ed i limoni della varietà Interdonato.

Dacol
L 20

Marchio registrato
Cheminova A/S

Indicazioni di pericolo
Xi

Confezioni
1 L

Gruppo imballaggio
III

Trasporto ONU
3082

Classificazione ADR
QL

Frasi di rischio
R36

Gruppo IRAC
1B

Insetticida sistemico liquido

Caratteristiche: Insetticida con sistemia locale che agisce per contatto ed 
ingestione.
Composizione: Dimetoato puro 19 g (214,7 g/l)
Registrazione: N° 12317 del 09-02-2005
Formulazione: SL - Liquido (concentrato) solubile in acqua


