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Colture Avversità controllate Dosi Modalità d’impiego

Olivo (28 giorni) Mosca delle olive (Dacus oleae) 140 ml/hl Trattamenti da settembre ad ottobre. 
Se l’attacco si manifesta prima di tali 
epoche far precedere una o due appli-
cazioni con 70-90 ml/hl.

Tignola (Prays oleae) 95-140 ml/hl Da marzo a giugno contro le tre genera-
zioni dell’insetto.

Liotripide 90 ml/hl Nell’imminenza dell’apertura dei fiori.

Punteruolo, Oziorrinco 70 ml/hl 

Si sconsiglia l’impiego di Rogor in trat-
tamenti a basso volume sulle seguenti 
varietà di olivo: Coratina, Simona, Ca-
nino, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, 
Bosana, Terza grande e la Dritta.

Agrumi (arancio, limone, 
mandarino, clementino, 
bergamotto, cedro, pom-
pelmo, pomelo, tangerino, 
limetta, chinotto, kumquat, 
arancio amaro) (100 giorni)

Afidi (Aphis citricola, Toxoptera aurantii, 
Aphis gossypii)

65-90 ml/hl 
(massimo 1,9 l/ha)

Effettuare al massimo due applicazioni 
per stagione. Non trattare l’arancio 
amaro, i cedri ed i limoni della varietà 
Interdonato.

Frumento, Segale, Triticale 
(28 giorni)

Afidi (Sitobion avenae, S. fragariae, Meto-
polopium dirhodum, Rhopalosiphum padi, 
R. maydis, Schizaphis graminarum)

50-70 ml/hl

Sminturide 55 ml/hl Alla comparsa dell’infestazione.

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

70-90 ml/hl All’inizio dell’infestazione.

Bietola rossa, Rapa, 
Navone (30 giorni)

Mosca, Afidi 70-90 ml/hl

Sminturide 55 ml/hl

Pomodoro, Melanzana 
in pieno campo (21 giorni)

Afidi (Myzus persicae, Aphis fabae, Macro-
siphum euphorbiae), Aleurodidi (Trialeuro-
des vaporariorum, Bemisia tabaci), Nottue

70-100 ml/hl

Barbabietola da zucchero 
(30 giorni)

Mosca (Pegomya betae) 90 ml/hl

Sminturide 55 ml/hl

Tabacco (20 giorni) Afidi (Myzus persicae, Aphis fabae), 
Tripidi (Thrips tabaci), Aleurodidi 
(Trialeurodes vaporariorum)

70 ml/hl

Cotone (uso non 
alimentare)

Afidi (Aphis gossypii), Tripidi (Thrips 
tabaci), Mosca bianca (Bemisia tabaci)

70 ml/hl

Floreali, Ornamentali, 
Garofano in pieno campo

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

70 ml/hl

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

70 ml/hl

Avvertenze
Il prodotto è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame. Si raccomanda pertanto di non trattare durante la fioritura e di far 
trascorrere almeno 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame in zone trattate, od alimentarlo con prodotti che direttamente od 
accidentalmente siano venuti a contatto con il formulato.

Marchio registrato
Cheminova A/S

Indicazioni di pericolo
Xn

Confezioni
1 L - 10 L

Gruppo imballaggio
III

Trasporto ONU
3017

Classificazione ADR
9

Frasi di rischio
R10, R20/21/22

Insetticida fosforganico polivalente

Caratteristiche
Rogor è un insetticida fosforganico che agisce per contatto ed 
ingestione ed è dotato di una spiccata citotropicità e di una lieve 
sistemia, cioè è in grado di redistribuirsi nella vegetazione trattata.

Composizione
Dimetoato puro g 38 (= 405 g/l)

Miscibilità
Si può miscelare con Crittox

Registrazione
N°: 3397 del 07-02-1980

Formulazione
EC - Emulsione concentrata


