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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. SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SULLE FRASI E SUI SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA.



MIMIC:
INSETTICIDA LARVICIDA SELETTIVO 
PER IL CONTROLLO DEI PIÙ IMPORTANTI LEPIDOTTERI

Composizione Tebufenozide puro 22,5%
Formulazione Sospensione concentrata
Avvertenza ATTENZIONE
Reg. Ministero della Salute n. 8836 del 30/04/1996
Confezione 1 L

PRECISO
Elevata specificità sui lepidotteri 

grazie al suo specifico 
meccanismo d’azione

AFFIDABILE
Ottima efficacia e persistenza ed 

attività indipendente 
dalle temperature

SICURO
Spiccata selettività nei confronti 

dei principali artropodi utili e 
degli impollinatori

•  Agisce per ingestione sugli stadi larvali
•  Simula l’ecdisone (ormone della muta)
•  Induce nella larva un processo di muta prematuro con cessazione 
 dell’alimentazione

Meccanismo d’azione unico:

MIMIC

Mimic si applica quando il fitofago è in fase di ovideposizione, prima della comparsa delle prime larve. 
La buona persistenza dell’attività di Mimic permette di anticipare le mosse dei lepidotteri fitofagi e di coprire 
con un film protettivo le colture prima che le larve schiudano e facciano danno.
Per individuare il momento ideale dei trattamenti è necessario monitorare costantemente la presenza degli 
insetti con le trappole
 

POMODORO e PEPERONE in serra: 
per il controllo di Tuta absoluta e Nottue

LATTUGHE e ALTRE INSALATE in pieno campo: 
per il controllo di Spodoptera exigua 

“Unico insetticida Mac registrato 

per il controllo di Tuta absoluta” 

 

Mimic è un insetticida altamente specifico per il controllo delle larve dei più importanti lepidotteri. 
Già registrato per il controllo delle Tignole della vite, della Carpocapsa e dei Tortricidi ricamatori di melo e 
pero e della Minatrice serpentina degli Agrumi ha ottenuto di recente una nuova estensione di etichetta su:
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