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Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni
sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni 
sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo: 
H332 - H410 - EUH401 - EUH208

Fungicida contro le malattie della parte aerea di frumento
e orzo, contro brusone e elminosporiosi del riso e contro oidio
e peronospora di solanacee e cucurbitacee.

MIRADOR® SC
Fungicida e battericida rameico per vite, olivo, tabacco, fragola
e piccoli frutti, orticole, floreali, forestali e ornamentali consentito 
in Agricoltura Biologica.

MEXIRAM® TRI HI BIO

FORMULAZIONE: 
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE: 
Azoxystrobin 23,2% (250 g/l)

N. REGISTRAZIONE: 
15111 del 25-03-2011

COLTURA PATOLOGIA DOSI NOTE INTERVALLO
SICUREZZA

Vite da vino
e da tavola Peronospora  1,2 - 1,8 kg/ha

(120-180 g/hl)
Azione collaterale contro Escoriosi, Black-rot, Melanosi, Rossore 
parassitario. Trattamenti ogni 7-8 giorni in funzione preventiva 21 giorni

Pomodoro
(pieno campo
e serra)

Peronospora, Septoria, 
Cladosporiosi, Marciume 
zonato, Alternariosi, 
Nerume, Necrosi, 
Picchiettatura, Maculatura

1,6 - 1,7 kg/ha
(160-170 g/hl) Azione collaterale contro Cancro batterico e Botrite

10 giorni per 
Pomodoro 

da industria 
e 3 giorni per 
Pomodoro da 

consumo fresco

Olivo Cicloconio, Cercosporiosi, 
Lebbra, Rogna, Fumaggine

1,5 - 2,2 kg/ha
(150-220 g/hl) Azione collaterale contro Marciume delle drupe 14 giorni

Lattuga, Scarola, 
Indivia, Cicoria/
Radicchio, Rucola
(campo e serra)

Peronospora, Cercosporiosi, 
Alternariosi, Antracnosi, 
Marciume batterico
e Maculatura batterica

1,0-1,7 kg/ha
(130-170 g/hl)

Impiegare esclusivamente oltre lo stadio di otto foglie.
Non impiegare su baby leaf 7 giorni

Cavolfiore e Cavolo 
broccolo (in campo)

Peronospora, Micosferella 
del cavolo e Ruggine bianca 
delle crocifere

1,0-1,7 kg/ha
(130-170 g/hl) Azione collaterale contro Marciume nero del cavolo 14 giorni

Cetriolo, Cetriolino, 
Zucchino
(in campo e serra)

Anguria, Melone, Zucche 
(in campo)

Peronospora, Antracnosi e 
Maculatura angolare

1,0-1,6 kg/ha
(120-160 g/hl)

Azione collaterale contro Marciume molle batterico
e Botrite

3 giorni per  
Cetriolo, 

Cetriolino, 
Zucchino

7 giorni
per Anguria, 

Melone, Zucche
Melanzana
(pieno campo e serra)

Marciume pedale
del fusto e Antracnosi

1.2-2.6 kg/ha
(120-160 g/hl)

Azione collaterale contro Marciume molle batterico
e Botrite 3 giorni

Peperone
(pieno campo e serra) Peronospora 1.2-2.6 kg/ha

(120-160 g/hl) - 3 giorni

Fragola
(pieno campo e serra)

Marciume bruno del 
colletto, Vaiolatura, 
Maculatura zonata, 
Maculatura rosso-bruna, 
Maculatura angolare

1.2-1.5 kg/ha
(120-150 g/hl) - 3 giorni

Mirtillo, Mora, Ribes, 
Lampone (in campo)

Cancro rameale del fico, 
Antracnosi, Septoriosi, 
Ruggine del rovo, Ruggini 
del ribes e Ruggine
del lampone

1,3-1,7 kg/ha
(160-170 g/hl) Azione collaterale contro Botrite 3 giorni

Fagiolino, Fagiolo, 
Pisello, Fava
(in campo)

Antracnosi, Ruggine e 
Peronospora del fagiolo,
Peronospora e Antracnosi 
del pisello, Antracnosi e 
Ruggine della fava

1,0 -1,7 kg/ha
(130-170 g/hl)

Azione collaterale contro Batteriosi, Maculatura ad
alone del fagiolo, Maculatura comune del fagiolo, Maculatura 
batterica del pisello

3 giorni

FLOREALI
Rosa, Garofano, 
Geranio, Ciclamino, 
Crisantemo, ecc.;
ORNAMENTALI
Oleandro, Lauroceraso, 
ecc. (in campo e serra);
FORESTALI, Cipresso, ecc

Peronospora, Ruggine, 
Ticchiolatura della rosa, 
Ruggine del garofano,
Ruggine bianca del 
crisantemo, Disseccamento 
del lauroceraso, Maculatura 
fogliare della palma e 
Cancro del cipresso

0,7-1,4 kg/ha
(120-140 g/hl)

Su Cipresso
2,1-3,2 kg/ha
(265-335 g/hl)

Azione collaterale contro Fumaggini e Batteriosi -

Patata Peronospora e Batteriosi 1.6-1.9 kg/ha 
(160-190 g/hl) - 7 giorni

Tabacco Peronospora 1-1.65 kg/ha
(130-165 g/hl) - 20 giorni

Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H318 - H410 - EUH401

FORMULAZIONE: 
Granuli idrodisperdibili (WG)

COMPOSIZIONE: 
Rame metallo 30% (300 g/kg)
(sotto forma di idrossido)

N. REGISTRAZIONE: 
16564 del 29-02-2016

FRAC: 
(M1)

5 kg

COLTURA PATOLOGIA DOSI NOTE INTERVALLO
SICUREZZA

Frumento e Orzo Oidio, Ruggini, Septoriosi,
Rincosporiosi 0,8-1 l/ha Massimo 2 applicazioni/anno, intervenire tra il 2° nodo

e la fioritura 35 giorni

Riso Brusone ed 
Elmintosporiosi 1 l/ha

Massimo 2 applicazioni/anno, intervenire tra botticella e inizio 
spigatura ripetendo l’applicazione a distanza di 10-14 giorni.
Trattare in asciutta

28 giorni

Melone, Zucchino, 
Cetriolo, Cetriolino,
Cocomero e Zucca
(pieno campo e serra)

Oidio
Peronospora

0.7 l/ha su oidio
0.7-0.8 l/ha
su peronospora

In serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale 
alternando ogni applicazione di MIRADOR SC con almeno 
due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a
differente meccanismo d’azione. Nel caso di più colture
in successione, continuare l’alternanza tra i prodotti.
Intervallo tra i trattamenti 7-10 giorni su Oidio e 5-7 giorni 
su peronospora.
Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane
dal trapianto

3 giorni

Pomodoro, Peperone
e Melanzana
(pieno campo e serra)

Peronospora e Alternariosi
Oidio

0.7-0.8 l/ha
su peronospora
e alternaria
0.7 l/ha su oidio

In pieno campo non utilizzare MIRADOR SC per più del 30% 
delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più
di 3 trattamenti consecutivi.
In serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale 
alternando ogni applicazione di MIRADOR SC con almeno due
applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente 
meccanismo d’azione. Nel caso di più colture in successione, 
continuare l’alternanza tra i prodotti.
Intervallo tra i trattamenti 7-10 giorni.
Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto

3 giorni

Barbabietola
da zucchero Cercospora ed Oidio

1 l/ha
(impiegato
da solo)
0,5-0,75 l/ha
(impiegato in 
miscela ad altri 
fungicidi)

Massimo 2 applicazioni/anno, con intervallo
tra le applicazioni di 15-21 giorni 30 giorni

FRAC: 
C3


