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Efficace sugli acari
Rispettoso degli insetti utili
ORIGINE NATURALE
®

La Milbemectina, principio attivo di MILBEKNOCK ,
è una sostanza naturale prodotta dalla fermentazione
del microrganismo del suolo Streptomyces hygroscopicus.

CARATTERISTICHE
● Attivo per contatto e ingestione
● Azione translaminare

CONSIGLI PER L’USO

● Efficacia indipendente dalla temperatura

Applicare Milbeknock all’inizio dell’infestazione (max 3 forme
mobili per foglia), ripetendo le applicazioni a seconda del
grado di reinfestazione in campo e rispettando un intervallo
minimo di 7 giorni.
Per evitare l’insorgenza di fenomeni di resistenza è
opportuno ultilizzare MILBEKNOCK in alternanza con
prodotti appartenenti ad altri gruppi IRAC.

● Elevata persistenza
● Sicuro verso gli insetti utili

ELEVATO SPETTRO D’AZIONE
Milbeknock è attivo su un grande numero di acari dannosi,
risultando efficace verso i più importanti target che
infestano le colture (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae,

SCHEDA TECNICA

Phyllocnistis citrella).

Composizione Milbemectina 9,3 g/L

MECCANISMO D’AZIONE : IRAC 6
La Milbemectina ha un meccanismo d’azione unico che lo
differenzia dagli altri acaricidi presenti sul mercato. Inibitore
del GABA (Acido Gamma Ammino Butirrico), mediatore della
trasmissione nervosa, provoca inizialmente la paralisi dell’acaro,
quindi la cessazione dell’alimentazione e la successiva morte.

Formulazione Concentrato emulsionabile (EC)
Meccanismo d’azione IRAC 6
Classificazione CLP
Reg. Ministero della Salute 12860 del 23/05/2007
Confezione 1 L

IMPIEGO
COLTURA AVVERSITÀ
MELO Ragnetto rosso (Panonychus ulmi)
FRAGOLA Ragnetto rosso (Tetranychus urticae)
ARANCIO, Ragnetto rosso (Tetranychus urticae),
MANDARINO Ragnetto rosso degli agrumi
(Panonychus citri),
Minatrice serpentina degli agrumi
(Phyllocnistis citrella)
FLOREALI E Ragnetto rosso (Tetranychus urticae)
ORNAMENTALI
(in serra)

NOTE
Interventi a partire
dalla fine della fioritura
Interventi all’inizio
dell’infestazione
Interventi all’inizio
dell’infestazione

DOSE
100 - 125 ml/hl
(max 1,875 l/ha)
125 - 150 ml/hl
(max 0,9 l/ha)
150 ml/hl
(max 3 l/ha)

TEMPO DI CARENZA
14

Intervenire alla comparsa
delle prime forme mobili

50 ml/hl
(max 0,35 l/ha)

-

3
14

® Marchio registrato e sostanza attiva originale Mitsui Chemicals Agro, Inc.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
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