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COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

VITE
Lobesia botrana,
Eupoecilia ambiguella,
Sparganothis pilleriana

60-70 ml/hl 30 gg

Contro le larve di 1°generazione, trattare in pre-
fioritura. Per il controllo delle generazioni successive 
intervenire durante la fase di ovodeposizione entro la 
schiusura delle prime uova. Intervenire con atrezzature 
operanti a volumi normali rispettando la dose di 
600-720 ml/ha. In caso di voli prolungati ripetere il 
trattamento a distanza di 14 giorni fino a un massimo 
di 2 applicazioni.

POMACEE 
(MELO E PERO)

Carpocapsa, Eulia

80 ml/hl

14 gg

Intervenire durante la fase di ovodeposizione entro la 
schiusura

Pandemis spp., Archips 
spp., Adoxophyes orana Contro le larve svernanti in pre o post-fioritura.

Argyrotaenia pulchellana,
Tortricidi ricamatori

AGRUMI Minatrice serpentina 
(Phyllocnistis citrella) 60 ml/hl

Effettuare il trattamento in corrispondenza dei nuovi 
flussi vegetativi, non appena compaiono le prime mine 
fogliari. In considerazione della biologia delle minatrici 
si consiglia di effettuare un secondo trattamento a 
distanza di 14 giorni dal primo fino ad un massimo di 
2 applicazioni.

POMODORO
PEPERONE
(COLTURA PROTETTA)

Nottue
(Spodoptera spp., 
Helicoverpa spp., Heliothis 
spp., Ostrinia spp.)
Tuta absoluta

60-90 ml/hl

3 gg
pomodoro

7 gg
peperone

Effettuare il primo trattamento alla comparsa delle 
prime larve e ripetere il trattamento ad intervalli 
minimi di 7-14 giorni a seconda della intensità di 
infestazione fino ad un massimo di 3 applicazioni.

LATTUGHE E
ALTRE INSALATE
(PIENO CAMPO)

Spodoptera exigua 90 ml/hl 14 gg
Effettuare 1 solo trattamento all’anno, durante la fase
di deposizione uova e comunque entro la comparsa
delle prime larve.

MIMIC® è un insetticida regolatore specifico per la lotta contro le larve 
di lepidotteri.
MIMIC® è un analogo mimetico dell’ecdisone. Agisce per ingestione 
inducendo il processo di muta nelle larve provocandone la morte. MIMIC® 
è selettivo nei confronti degli insetti utili e verso gli acari predatori; 
non induce acaro-insorgenza. MIMIC®, a differenza degli insetticidi 
tradizionali, ha un’efficacia e persistenza biologica indipendenti dalla 
temperatura. È inoltre indicato nelle strategie di difesa integrata.

COMPOSIZIONE
Tebufenozide 22,5% (=240 g/l)

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata

REGISTRAZIONE
n. 8836 del 30/04/1996

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
1 L (12 x 1 L)

® Marchio registrato e prodotto originale Nippon Soda.

MIMIC®

INSETTICIDA LARVICIDA SELETTIVO

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

DRUPACEE
(PESCHE, NETTARINE,
PERCOCHE, ALBICOCCHE,
SUSINE, CILIEGIE)

Afidi (Myzus persicae)

0,75 l/ha

3 gg

Massimo 2 interventi all’anno. Per albicocche, susine, 
ciliegie limitare i trattamenti alla prefioritura.
Trattare ad inizio infestazione.

VITE
(DA TAVOLA E DA VINO) Cicaline, Scafoideo Massimo 2 interventi all’anno.

Trattare in post fioritura.

POMODORO, 
MELANZANA, PEPERONE
CETRIOLO, ZUCCHINO
MELONE, ZUCCA, 
COCOMERO

Aleurodidi 
(Bemisia tabaci,
Trialeurodes vaporariorum)

1 gg

Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione
Trattare ad inizio infestazione.

LATTUGHE 
E ALTRE INSALATE
COMPRESI PRODOTTI 
BABY-LEAF
SPINACI E SIMILI

Afidi 
(Nasonovia ribisnigri,
Aphis gossypii, 
Aphis fabae)

0,6 l/ha 2 gg


