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LINEA INSETTICIDI E ACARICIDI

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

AGRUMI
Ragnetto rosso 
degli agrumi,
Ragnetto rosso comune

25-50 g/hl 14 gg Massimo 3 interventi all’anno

MELO E PERO
Ragno rosso
delle piante da frutto,
Ragnetto rosso comune

50-90 g/hl 28 gg Massimo 1 interventi all’anno

VITE Ragnetto giallo della vite,
acari Tetranichidi 50-80 g/hl 21 gg

Massimo 2 interventi all’anno

FRAGOLA
(PIENO CAMPO E SERRA) 

Ragnetto rosso comune

50 g/hl

3 gg

POMODORO, 
MELANZANA
(PIENO CAMPO E SERRA)

PEPERONE (SERRA)

40 g/hl

MELONE, COCOMERO, 
ZUCCA
(PIENO CAMPO E SERRA) 
(SERRA)

CETRIOLO, CETRIOLINO, 
ZUCCHINO
(IN SERRA)

COLTURE FLOREALI E 
ORNAMENTALI Acari Tetranichidi -

NISSORUN® è un acaricida ad attività ovo-larvicida specifico per il 
controllo di acari tetranichidi, con un’azione collaterale sugli eriofidi.
Il prodotto è dotato di azione translaminare, quindi colpisce anche gli 
individui sulla pagina inferiore della foglia e resiste al dilavamento. Grazie 
al suo particolare meccanismo d’azione, è il partner ideale per l’impiego 
in alternanza o in miscela con prodotti adulticidi, per la prevenzione 
delle resistenze. NISSORUN® rispetta l’ambiente, l’operatore ed il 
consumatore per la sua bassa tossicità e la ridotta residualità, inoltre è 
innocuo per acari predatori, insetti pronubi ed insetti parassitoidi.
Il prodotto si impiega da solo in presenza di pochissime forme mobili per 
foglia (1-2 forme mobili). In miscela con Danitron® si aumenta la persistenza 
di azione dell’ intervento e si ottiene una rapida devitalizzazione delle 
forme mobili presenti.

COMPOSIZIONE
Exitiazox 10%

FORMULAZIONE
Polvere bagnabile

REGISTRAZIONE
n. 13081 del 3/04/2006

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
0,5 Kg (10 x 0,5 Kg)

® Marchio registrato e prodotto originale Nippon Soda.

NISSORUN®

ACARICIDA OVO-LARVICIDA

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

AGRUMI 
(ARANCIO, ARANCIO 
AMARO, BERGAMOTTO, 
CEDRO, CHINOTTO,
CLEMENTINO, LIMETTA, 
LIMONE, MANDARINO,
MAPO, POMPELMO, 
TANGELO, TANGERINO)

Mosca della frutta 
(Ceratitis capitata)

1-1,2 L/ha

3 gg

Ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni. 
Sono consentiti al massimo 8 trattamenti per anno.

OLIVO Mosca dell'olivo 
(Bactrocera oleae)

7gg

FICO, MELOGRANO,
KAKI, ANNONA,
FICO D’INDIA

Mosca della frutta 
(Ceratitis capitata)

Ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni. 
Sono consentiti al massimo 5 trattamenti per anno.

CILIEGIO Mosca del ciliegio 
(Rhagoletis cerasi)

Ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni. 
Sono consentiti al massimo 4 trattamenti per anno.

PESCO, SUSINO Mosca della frutta 
(Ceratitis capitata)


