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NUOVO

Colture 
(intervallo di sicurezza)

Avversità controllate Dosi Modalità d’impiego

Olivo (28 giorni) Mosca delle olive (Dacus oleae), Tignola 
(Prays oleae), Liotripide

80-150 ml/hl

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

Afidi (Aphis citricola, Toxoptera aurantii, 
Aphis gossypii)

80-150 ml/hl Effettuare al massimo due applicazioni per stagione. Non 
trattare i cedri ed i limoni della varietà Interdonato.

Cocciniglie 80-150 ml/hl

Frumento (28 giorni) Afidi (Sitobion avenae, S. fragariae, 
Metopolopium dirhodum, Rhopalosiphum 
padi, R. maydis, Schizaphis graminarum), 
Sminturide

80-150 ml/hl Utilizzare un volume massimo di acqua di 660 l/ha.

Asparago (14 giorni) Mosca (Platyparea poeciloptera), 
Aleurodidi, Afidi

80-150 ml/hl

Bietola rossa (30 giorni) Mosca, Afidi, Sminturide 80-150 ml/hl

Pomodoro, in pieno campo 
(21 giorni)

Afidi (Myzus persicae, Aphis fabae, 
Macrosiphum euphorbiae), Aleurodidi 
(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia 
tabaci), Nottue

80-150 ml/hl

Floreali, Ornamentali, 
in pieno campo e serra

Afidi (Macrosiphum sp., Myzus sp., etc.), 
Tripidi (Thrips tabaci, Heliothrips sp., etc.)

80-150 ml/hl Non usare su Crisantemo.

Pioppo Afide lanigero (Phloeomyzus passerinii), 
Tingide (Monosteira unicostata)

80-150 ml/hl

Avvertenze - Il prodotto è tossico per gli insetti utili e la fauna in generale. Il prodotto non deve essere applicato con le attrezzature a basso volume su ulivi delle 
cultivar Coratina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, inoltre su limone Interdonato, cedro, crisantemo.

Insetticida sistemico liquido

Caratteristiche: Insetticida con sistemia locale con azione di contatto ed 
ingestione.
Composizione: Dimetoato puro 38 g (406 g/l)
Miscibilità: Miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli 
aventi reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese basica).
Registrazione: N° 3468 del 14-01-1980
Formulazione: SL - Liquido (concentrato) solubile in acqua

Dacol
L 40

Marchio registrato
Cheminova A/S

Indicazioni di pericolo
Xn

Confezioni
1 L

Gruppo imballaggio
III

Trasporto ONU
3082

Classificazione ADR
QL

Frasi di rischio
R10, R20/21/22

Gruppo IRAC
1B


